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Emendamento 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Denominazione

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Consiglio recante 
applicazione del principio di parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale

Proposta di direttiva del Consiglio recante 
applicazione del principio di parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età, il 
sesso o l'orientamento sessuale

Or. es

Emendamento 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Denominazione

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Consiglio recante 
applicazione del principio di parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale

Proposta di direttiva del Consiglio recante 
applicazione del principio di parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età,
l'orientamento sessuale o il sesso

Or. de
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Emendamento 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
fondamentali sanciti in particolare dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. L'articolo 10 della Carta 
riconosce il diritto alla libertà di pensiero, 
di coscienza e di religione; l'articolo 21 
vieta la discriminazione per motivi di 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età od orientamento sessuale; e 
l'articolo 26 riconosce il diritto delle 
persone con disabilità di beneficiare di 
misure intese a garantirne l'autonomia.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
fondamentali sanciti in particolare dalla 
convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali del Consiglio d'Europa, 
segnatamente gli articoli 9 e 10, e della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, segnatamente l'articolo 10, 
l'articolo 12, paragrafo 2 e gli articoli 21 e 
26. 

Or. fr

Emendamento 60
Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
fondamentali sanciti in particolare dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. L'articolo 10 della Carta riconosce 
il diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta 
la discriminazione per motivi di religione o 
convinzioni personali, disabilità, età od 
orientamento sessuale; e l'articolo 26 
riconosce il diritto delle persone con 
disabilità di beneficiare di misure intese a 
garantirne l'autonomia.

(3) La presente direttiva rispetta e 
promuove i diritti fondamentali e osserva i 
principi fondamentali sanciti in particolare 
dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. L'articolo 10 della 
Carta riconosce il diritto alla libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione; 
l'articolo 12 riconosce la libertà di 
riunione ed associazione; l'articolo 21 
vieta la discriminazione per motivi di 
religione o convinzioni personali, 
disabilità, età od orientamento sessuale; e 
l'articolo 26 riconosce il diritto delle 
persone con disabilità di beneficiare di 

Adlib Express Watermark



AM\764087IT.doc 5/27 PE418.337v01-00

IT

misure intese a garantirne l'autonomia.

Or. it

Emendamento 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
fondamentali sanciti in particolare dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. L'articolo 10 della Carta riconosce 
il diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta 
la discriminazione per motivi di religione o 
convinzioni personali, disabilità, età od 
orientamento sessuale; e l'articolo 26 
riconosce il diritto delle persone con 
disabilità di beneficiare di misure intese a 
garantirne l'autonomia.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
fondamentali sanciti in particolare dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. L'articolo 10 della Carta riconosce 
il diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta 
la discriminazione per motivi di religione o 
convinzioni personali, disabilità, età,
orientamento sessuale o il sesso; e l'articolo 
26 riconosce il diritto delle persone con 
disabilità di beneficiare di misure intese a 
garantirne l'autonomia.

Or. de

Emendamento 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
fondamentali sanciti in particolare dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. L'articolo 10 della Carta riconosce 
il diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta 
la discriminazione per motivi di religione o 
convinzioni personali, disabilità, età od 

(3) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
fondamentali sanciti in particolare dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. L'articolo 10 della Carta riconosce 
il diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta 
la discriminazione per motivi di religione o 
convinzioni personali, disabilità, età, sesso
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orientamento sessuale; e l'articolo 26 
riconosce il diritto delle persone con 
disabilità di beneficiare di misure intese a 
garantirne l'autonomia.

od orientamento sessuale; e l'articolo 26 
riconosce il diritto delle persone con 
disabilità di beneficiare di misure intese a 
garantirne l'autonomia.

Or. es

Emendamento 63
Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La Comunità ha adottato tre strumenti 
giuridici in conformità dell'articolo 13, 
paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e 
combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità 
della normativa nella lotta contro la 
discriminazione. In particolare, la direttiva 
2000/78/CE stabilisce un quadro generale 
per la parità di trattamento in materia di 
occupazione indipendentemente dalla 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
Tuttavia nella sfera non lavorativa 
rimangono differenze tra gli Stati membri 
per quanto riguarda il livello e le modalità 
di tutela contro la discriminazione.

(8) La Comunità ha adottato un insieme di 
direttive in conformità dell'articolo 13, 
paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e 
combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
Tali direttive hanno dimostrato l'utilità 
della normativa nella lotta contro la 
discriminazione. In particolare, la direttiva 
2000/78/CE stabilisce un quadro generale 
per la parità di trattamento in materia di 
occupazione indipendentemente dalla 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
Tuttavia nella sfera non lavorativa 
rimangono differenze tra gli Stati membri 
per quanto riguarda il livello e le modalità 
di tutela contro la discriminazione.

Or. it
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Emendamento 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La Comunità ha adottato tre strumenti 
giuridici in conformità dell'articolo 13, 
paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e 
combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità 
della normativa nella lotta contro la 
discriminazione. In particolare, la direttiva 
2000/78/CE stabilisce un quadro generale 
per la parità di trattamento in materia di 
occupazione indipendentemente dalla 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
Tuttavia nella sfera non lavorativa 
rimangono differenze tra gli Stati membri 
per quanto riguarda il livello e le modalità 
di tutela contro la discriminazione.

((8) La Comunità ha adottato tre strumenti 
giuridici in conformità dell'articolo 13, 
paragrafo 1, del trattato CE per prevenire e 
combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età, il sesso o l'orientamento 
sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato 
l'utilità della normativa nella lotta contro la 
discriminazione. In particolare, la direttiva 
2000/78/CE stabilisce un quadro generale 
per la parità di trattamento in materia di 
occupazione indipendentemente dalla 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età, il sesso o l'orientamento 
sessuale. Tuttavia nella sfera non 
lavorativa rimangono differenze tra gli 
Stati membri per quanto riguarda il livello 
e le modalità di tutela contro la 
discriminazione.

Or. es

Emendamento 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Quindi la legislazione deve vietare la 
discriminazione fondata sulla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale in molti settori 
esterni al mercato del lavoro, tra cui la 
protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a 
e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli 

(9) Quindi la legislazione deve vietare la 
discriminazione fondata sulla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale o il sesso in molti 
settori esterni al mercato del lavoro, tra cui 
la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso 
a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli 
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alloggi. È pertanto opportuno prevedere 
misure per garantire l'accesso paritario ai 
settori indicati per le persone con disabilità.

alloggi. È pertanto opportuno prevedere 
misure per garantire l'accesso paritario ai 
settori indicati per le persone con disabilità.

Or. de

Emendamento 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Quindi la legislazione deve vietare la 
discriminazione fondata sulla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale in molti settori 
esterni al mercato del lavoro, tra cui la 
protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a 
e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli 
alloggi. È pertanto opportuno prevedere 
misure per garantire l'accesso paritario ai 
settori indicati per le persone con disabilità.

(9) Quindi la legislazione deve vietare la 
discriminazione fondata sulla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età, il 
sesso o l'orientamento sessuale in molti 
settori esterni al mercato del lavoro, tra cui 
la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso 
a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli 
alloggi. È pertanto opportuno prevedere 
misure per garantire l'accesso paritario ai 
settori indicati per le persone con disabilità.

Or. es

Emendamento 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Nell'attuazione del principio di parità 
di trattamento a prescindere dalla religione 
o le convinzioni personali, la disabilità, 
l'età o l'orientamento sessuale la Comunità 
deve mirare, conformemente all'articolo 3, 
paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le 
ineguaglianze, nonché a promuovere la 
parità tra uomini e donne, soprattutto 
perché le donne sono spesso vittime di 

(13) Nell'attuazione del principio di parità 
di trattamento a prescindere dalla religione 
o le convinzioni personali, la disabilità, 
l'età, il sesso o l'orientamento sessuale la 
Comunità deve mirare, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, 
ad eliminare le ineguaglianze, nonché a 
promuovere la parità tra uomini e donne, 
soprattutto perché le donne sono spesso 
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multidiscriminazione. vittime di multidiscriminazione.

Or. es

Emendamento 68
Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ogni persona gode della libertà 
contrattuale, inclusa la libertà di scegliere 
un contraente per una transazione. La 
presente direttiva non è applicabile alle 
operazioni economiche tra individui per i 
quali tali operazioni non costituiscono 
un'attività commerciale o professionale.

(16) E' importante rispettare le libertà e i 
diritti fondamentali, tra cui il diritto alla 
libertà di associazione. È altresì 
importante, riguardo all'accesso ai beni e 
ai servizi e alla fornitura degli stessi, 
rispettare la tutela della vita privata e 
familiare e delle transazioni effettuate in 
tale ambito.

Or. it

Emendamento 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Oltre a vietare la discriminazione, è 
importante che al tempo stesso vengano 
rispettati gli altri diritti e libertà 
fondamentali, tra cui la tutela della vita 
privata e familiare e delle transazioni 
effettuate in questo ambito, nonché la 
libertà di religione e di associazione. La 
presente direttiva lascia impregiudicate le 
normative nazionali in materia di stato 
coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di 
riproduzione. Inoltre non pregiudica la 
laicità dello stato, delle istituzioni o degli 
organismi statali o dell'istruzione.

(17) Oltre a vietare la discriminazione, è 
importante che al tempo stesso vengano 
rispettati gli altri diritti e libertà 
fondamentali, tra cui la tutela della vita 
privata e familiare e delle transazioni 
effettuate in questo ambito, nonché la 
libertà di religione, la libertà d'espressione
e di associazione. Il campo di applicazione 
della presente direttiva non si estende alle 
normative nazionali in materia di stato 
coniugale o di famiglia, in particolare ai 
settori della riproduzione e dell'adozione e 
ai diritti che ne derivano né 
all'organizzazione e al contenuto 
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dell'istituzione che sono di competenza 
dello Stato membro. Lo Stato membro non 
è tenuto, a titolo della presente direttiva, a 
modificarne le proprie disposizioni 
legislative corrispondenti o le proprie 
procedure in materia. 

Or. fr

Emendamento 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli Stati membri sono responsabili 
dell'organizzazione e dei contenuti 
dell'istruzione. La comunicazione della 
Commissione "Competenze per il 21° 
secolo: Un agenda per la cooperazione 
europea nell'ambito della scuola" evidenzia 
la necessità di dedicare un'attenzione 
particolare ai bambini svantaggiati e a 
quelli con esigenze educative specifiche. In 
particolare il diritto nazionale può 
prevedere differenze nell'accesso ad 
istituiti scolastici basati su una religione o 
convinzioni personali. Gli Stati membri 
possono anche consentire o proibire di 
indossare o esibire simboli religiosi nelle 
scuole.

(18) Gli Stati membri sono responsabili 
dell'organizzazione e dei contenuti 
dell'istruzione. La comunicazione della 
Commissione "Competenze per il 21° 
secolo: Un agenda per la cooperazione 
europea nell'ambito della scuola" evidenzia 
la necessità di dedicare un'attenzione 
particolare ai bambini svantaggiati e a 
quelli con esigenze educative specifiche. In 
particolare il diritto nazionale può 
prevedere differenze nell'accesso ad 
istituiti scolastici basati su una religione o 
convinzioni personali.

Or. fr
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Emendamento 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il divieto di discriminazione non deve
pregiudicare il mantenimento o l’adozione 
di misure volte a prevenire o compensare 
gli svantaggi incontrati da un gruppo di 
persone per motivi di religione o 
convinzioni personali, disabilità, età od 
orientamento sessuale. Tali misure possono 
consentire la creazione di organizzazioni 
con l'obiettivo principale di promuovere le 
esigenze di persone appartenenti gruppi 
speciali fondati sulla religione o sulle 
convinzioni personali, sulla disabilità, 
sull'età o sull'orientamento sessuale.

(21) Il divieto di discriminazione non deve 
pregiudicare il mantenimento o l’adozione 
di misure volte a prevenire o compensare 
gli svantaggi incontrati da un gruppo di 
persone per motivi di religione o 
convinzioni personali, disabilità, età, 
orientamento sessuale o sesso. Tali misure 
possono consentire la creazione di 
organizzazioni con l'obiettivo principale di 
promuovere le esigenze di persone 
appartenenti a gruppi speciali fondati sulla 
religione o sulle convinzioni personali, 
sulla disabilità, sull'età, sull'orientamento 
sessuale o sul sesso.

Or. de

Emendamento 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il divieto di discriminazione non deve 
pregiudicare il mantenimento o l’adozione 
di misure volte a prevenire o compensare 
gli svantaggi incontrati da un gruppo di 
persone per motivi di religione o 
convinzioni personali, disabilità, età od 
orientamento sessuale. Tali misure possono 
consentire la creazione di organizzazioni 
con l'obiettivo principale di promuovere le 
esigenze di persone appartenenti gruppi 
speciali fondati sulla religione o sulle 
convinzioni personali, sulla disabilità, 
sull'età o sull'orientamento sessuale.

(21) Il divieto di discriminazione non deve 
pregiudicare il mantenimento o l’adozione 
di misure volte a prevenire o compensare 
gli svantaggi incontrati da un gruppo di 
persone per motivi di religione o 
convinzioni personali, disabilità, età, sesso 
od orientamento sessuale. Tali misure 
possono consentire la creazione di 
organizzazioni con l'obiettivo principale di 
promuovere le esigenze di persone 
appartenenti a gruppi speciali fondati sulla 
religione o sulle convinzioni personali, 
sulla disabilità, sull'età, sul sesso o
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sull'orientamento sessuale.

Or. es

Emendamento 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le vittime di discriminazione per 
motivi di religione o convinzioni personali, 
disabilità, età od orientamento sessuale 
devono disporre di mezzi adeguati di 
protezione giuridica. Per assicurare un 
livello più efficace di tutela è opportuno 
che anche le associazioni, le organizzazioni 
e altre persone giuridiche abbiano la 
facoltà di avviare un procedimento per 
conto o a sostegno delle vittime, fatte salve 
le norme procedurali nazionali relative alla 
rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(23) Le vittime di discriminazione per 
motivi di religione o convinzioni personali, 
disabilità, età, sesso od orientamento 
sessuale devono disporre di mezzi adeguati 
di protezione giuridica. Per assicurare un 
livello più efficace di tutela è opportuno 
che anche le associazioni, le organizzazioni 
e altre persone giuridiche abbiano la 
facoltà di avviare un procedimento per 
conto o a sostegno delle vittime, fatte salve 
le norme procedurali nazionali relative alla 
rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Or. es

Emendamento 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le vittime di discriminazione per 
motivi di religione o convinzioni personali, 
disabilità, età od orientamento sessuale 
devono disporre di mezzi adeguati di 
protezione giuridica. Per assicurare un 
livello più efficace di tutela è opportuno 
che anche le associazioni, le organizzazioni 
e altre persone giuridiche abbiano la 
facoltà di avviare un procedimento per 

(23) Le vittime di discriminazione per 
motivi di religione o convinzioni personali, 
disabilità, età, sesso od orientamento 
sessuale devono disporre di mezzi adeguati 
di protezione giuridica. Per assicurare un 
livello più efficace di tutela è opportuno 
che anche le associazioni, le organizzazioni 
e altre persone giuridiche abbiano la 
facoltà di avviare un procedimento per 
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conto o a sostegno delle vittime, fatte salve 
le norme procedurali nazionali relative alla 
rappresentanza e alla difesa in giudizio.

conto o a sostegno delle vittime, fatte salve 
le norme procedurali nazionali relative alla 
rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Or. de

Emendamento 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le norme in materia di onere della 
prova devono essere adattate quando vi sia 
una presunzione di discriminazione e, per 
l'effettiva applicazione del principio di 
parità di trattamento, l'onere della prova
deve essere posto a carico del convenuto 
nel caso in cui tale discriminazione sia 
dimostrata. Non incombe tuttavia al 
convenuto provare la religione di 
appartenenza, le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
dell'attore.

(24) Le norme in materia di onere della 
prova devono essere adattate quando vi sia 
una presunzione di discriminazione e, per 
l'effettiva applicazione del principio di 
parità di trattamento, l'onere di apportare 
prove sufficienti deve essere posto a carico 
del convenuto nel caso in cui tale 
discriminazione sia dimostrata. Non 
incombe tuttavia al convenuto provare la 
religione di appartenenza, le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale dell'attore.

Or. fr

Emendamento 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le norme in materia di onere della 
prova devono essere adattate quando vi sia 
una presunzione di discriminazione e, per 
l'effettiva applicazione del principio di 
parità di trattamento, l'onere della prova 
deve essere posto a carico del convenuto 
nel caso in cui tale discriminazione sia 
dimostrata. Non incombe tuttavia al 

(Non concerne la versione italiana)
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convenuto provare la religione di 
appartenenza, le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
dell'attore.

Or. es

Emendamento 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le norme in materia di onere della 
prova devono essere adattate quando vi sia 
una presunzione di discriminazione e, per 
l'effettiva applicazione del principio di 
parità di trattamento, l'onere della prova 
deve essere posto a carico del convenuto 
nel caso in cui tale discriminazione sia 
dimostrata. Non incombe tuttavia al 
convenuto provare la religione di 
appartenenza, le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
dell'attore.

(24) Le norme in materia di onere della 
prova devono essere adattate quando vi sia 
una presunzione di discriminazione e, per 
l'effettiva applicazione del principio di 
parità di trattamento, l'onere della prova 
deve essere posto a carico del convenuto 
nel caso in cui tale discriminazione sia 
dimostrata. Non incombe tuttavia al 
convenuto provare la religione di 
appartenenza, le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o il 
sesso dell'attore.

Or. de

Emendamento 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
generale per la lotta alla discriminazione 
per motivi di religione o convinzioni 
personali, disabilità, età od orientamento 
sessuale, al fine di rendere effettivo negli 
Stati membri il principio di parità di 
trattamento anche in campi diversi 

La presente direttiva stabilisce un quadro 
generale per la lotta alla discriminazione 
per motivi di religione o convinzioni 
personali, disabilità, età, sesso, od 
orientamento sessuale, al fine di rendere 
effettivo negli Stati membri il principio di 
parità di trattamento anche in campi diversi 
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dall'occupazione. dall'occupazione.

Or. es

Emendamento 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
generale per la lotta alla discriminazione 
per motivi di religione o convinzioni 
personali, disabilità, età od orientamento 
sessuale, al fine di rendere effettivo negli 
Stati membri il principio di parità di 
trattamento anche in campi diversi 
dall'occupazione.

La presente direttiva stabilisce un quadro 
generale per la lotta alla discriminazione 
per motivi di religione o convinzioni 
personali, disabilità, età, orientamento 
sessuale o sesso, al fine di rendere effettivo 
negli Stati membri il principio di parità di 
trattamento anche in campi diversi 
dall'occupazione.

Or. de

Emendamento 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Artícle 2 – paragraphe 2 – point a

Testo della Commissione Emendamento

a) sussiste discriminazione diretta quando, 
sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui 
all'articolo 1, una persona è trattata meno 
favorevolmente di quanto sia, sia stata o 
sarebbe trattata un'altra in una situazione 
analoga;

a) sussiste discriminazione diretta quando, 
sulla base di uno qualsiasi dei motivi o di 
più motivi di cui all'articolo 1, una persona 
è trattata meno favorevolmente di quanto 
sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in 
una situazione analoga, tranne che il 
trattamento o la pratica siano 
obiettivamente giustificati da uno scopo 
legittimo e se i mezzi impiegati siano 
appropriati e necessari;

Or. fr
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Emendamento 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Article 2  paragraphe 2  point b

Testo della Commissione Emendamento

b) sussiste discriminazione indiretta 
quando una disposizione, un criterio o una 
prassi apparentemente neutro può mettere 
persone di una determinata religione o 
convinzione, con una disabilità, di età o di 
orientamento sessuale in una posizione di 
particolare svantaggio rispetto ad altre 
persone, a meno che tale disposizione, 
criterio o prassi sia oggettivamente 
giustificata da una finalità legittima e i 
mezzi impiegati per il suo conseguimento 
siano appropriati e necessari.

b) sussiste discriminazione indiretta 
quando una disposizione, un criterio o una 
prassi apparentemente neutri possono 
mettere persone di una religione o 
convinzione, con una disabilità, di età, di 
sesso o di orientamento sessuale 
determinati in una posizione di particolare 
svantaggio rispetto ad altre persone, a 
meno che tale disposizione, criterio o 
prassi siano oggettivamente giustificati da 
una finalità legittima e i mezzi impiegati 
per il suo conseguimento siano appropriati 
e necessari.

Or. es

Emendamento 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sussiste discriminazione indiretta 
quando una disposizione, un criterio o una 
prassi apparentemente neutro può mettere 
persone di una determinata religione o 
convinzione, con una disabilità, di età o di 
orientamento sessuale in una posizione di 
particolare svantaggio rispetto ad altre 
persone, a meno che tale disposizione, 
criterio o prassi sia oggettivamente 
giustificata da una finalità legittima e i 
mezzi impiegati per il suo conseguimento 
siano appropriati e necessari.

b) sussiste discriminazione indiretta 
quando una disposizione, un criterio o una 
prassi apparentemente neutri possono 
mettere persone di una religione o 
convinzione, con una disabilità, di età, di 
orientamento sessuale o di sesso
determinati in una posizione di particolare 
svantaggio rispetto ad altre persone, a 
meno che tale disposizione, criterio o 
prassi siano oggettivamente giustificati da 
una finalità legittima e i mezzi impiegati 
per il suo conseguimento siano appropriati 
e necessari.
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Or. de

Emendamento 83
Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Article 2 - paragraphe 2  point b ter (nouveau)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) sussiste discriminazione per 
associazione quando una persona subisce 
conseguenze negative per il fatto di essere 
in diretta relazione con persone aventi 
una particolare religione o convinzione, 
disabilità, età o un particolare 
orientamento sessuale. La 
discriminazione per associazione sussiste 
ad esempio quando coinvolge persone 
legate - o che si presume siano legate - da 
vincoli affettivi - non necessariamente 
conviventi e indipendentemente dalla 
formalizzazione giuridica in rapporto 
matrimoniale o di filiazione - a persone 
aventi una particolare religione o 
convinzione, disabilità, età o un 
particolare orientamento sessuale.

Or. it

Motivazione

E' necessario definire la discriminazione per associazione, fornendone una definizione non 
esaustiva.

Emendamento 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le molestie sono da considerarsi, ai 3. Le molestie costituiscono una forma di
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sensi del paragrafo 1, una discriminazione 
in caso di comportamento indesiderato 
adottato per uno dei motivi di cui 
all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di 
violare la dignità di una persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, 
degradante, umiliante od offensivo.

discriminazione. Il comportamento 
indesiderato può prendere forme diverse, 
da osservazioni verbali o scritte, gesti o 
comportamenti, ma deve essere 
abbastanza serio per creare un ambiente 
intimidatorio, umiliante od offensivo. 

Or. fr

Emendamento 85
Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in 
un caso particolare, come previsto 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della 
presente direttiva, nei confronti di persone 
con disabilità è considerato 
discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole è 
considerato discriminazione ai sensi del 
paragrafo 1, come nel caso particolare, 
previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
b) della presente direttiva, nei confronti di 
persone con disabilità o persone ad esse 
legate.

Or. it

Emendamento 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il comportamento di un singolo o di 
un'organizzazione, allorché trova origine 
in concessioni morali fondate su una 
religione o dei credi, non viola il principio 
di parità di trattamento, ma contribuisce 
alla diversità e alla ricchezza comune 
dell'Unione.
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Or. fr

Emendamento 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito 
dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati 
membri possono consentire differenze 
proporzionate di trattamento ove, per il 
prodotto in questione, i fattori età e 
disabilità siano determinanti nella 
valutazione dei rischi, in base a dati 
attuariali o statistici pertinenti e accurati.

7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito 
dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati 
membri possono consentire differenze 
proporzionate di trattamento ove, per il 
prodotto in questione, i fattori età e 
disabilità siano determinanti nella 
valutazione dei rischi, in base a dati 
attuariali o statistici pertinenti e accurati. 
In sede di adozione di decisioni relative 
alla soppressione delle discriminazioni o 
all'instaurazione di differenze 
proporzionate da trattamento, occorre 
tener conto degli effetti che avranno sulla 
totalità delle imprese, in particolare quelle 
individuali, piccole e medie.

Or. fr

Emendamento 88
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Article 2  paragraphe 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le misure generali previste 
dalla legislazione nazionale che, in una 
società democratica, sono necessarie alla 
sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine 
pubblico, alla prevenzione dei reati e alla 
tutela della salute e dei diritti e delle libertà 
altrui.

8. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le misure generali previste 
dalla legislazione nazionale che, in una 
società democratica, sono necessarie e 
proporzionate per la sicurezza pubblica, la 
tutela l'ordine pubblico, la prevenzione dei 
reati e la tutela della salute e dei diritti e 
delle libertà altrui. Inoltre, lascia 
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impregiudicata la legislazione nazionale a 
favore della parità dei sessi.

Or. en

Emendamento 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 3 - paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei limiti dei poteri conferiti alla 
Comunità, il divieto di discriminazione si 
applica a tutte le persone sia del settore 
pubblico che del settore privato, compresi 
gli organismi di diritto pubblico, per 
quanto attiene:

3. Nei limiti dei poteri conferiti alla 
Comunità, e nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità il divieto di 
discriminazione si applica per quanto 
attiene:

Or. fr

Emendamento 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) protezione sociale, comprese la 
sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prestazioni sociali; soppresso

Or. fr

Emendamento 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 3–paragrafo 1–lettera d – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

d) all'accesso a beni e servizi disponibili al 
pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli 
alloggi.
La lettera d) si applica agli individui solo 
se esercitano una propria attività 
commerciale o professionale. 

soppresso

Or. fr

Emendamento 93
Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La lettera d) si applica agli individui solo 
se esercitano una propria attività 
commerciale o professionale.

Nell'applicazione della lettera d) viene 
assicurato il rispetto della vita privata 
degli individui.

Or. it
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Emendamento 94
Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica le 
responsabilità degli Stati membri per i 
contenuti dell'insegnamento, le attività e 
l'organizzazione dei propri sistemi 
d'istruzione, inclusa la messa a 
disposizione dell'insegnamento speciale. 
Gli Stati membri possono prevedere 
differenze di trattamento nell'accesso ad 
istituiti scolastici basate su una religione o 
convinzione.

3. Ferme restando le competenze degli 
Stati membri in materia di educazione, 
istruzione, formazione e la loro 
responsabilità per i contenuti 
dell'insegnamento, le attività e 
l'organizzazione dei propri sistemi 
didattici, la presente direttiva mira a 
garantire processi di inclusione e 
integrazione e la messa a disposizione 
dell'insegnamento speciale per le persone 
disabili. Gli Stati membri possono 
prevedere differenze di trattamento 
nell'accesso ad istituiti scolastici basate su 
una religione o convinzione a condizione 
che non costituiscano una 
discriminazione basata su un altro o altri 
motivi, siano necessarie e proporzionate e 
non costituiscano una violazione del 
diritto dell'educazione.

Or. it

Motivazione

E' importante che il campo di applicazione della direttiva prenda in considerazione in modo 
adeguato l'educazione, l'istruzione e la formazione con il fine di evitare discriminazioni.

Emendamento 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire il rispetto del principio di 
parità di trattamento delle persone con 

1. Per garantire il rispetto del principio di 
parità di trattamento delle persone con 
disabilità in quanto la disabilità è definita 
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disabilità: sulla convenzione delle Nazioni Unite 
relativa ai diritti dei disabili e delle 
persone affette da malattie croniche 
incluse in tale categoria:

Or. en

Emendamento 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) vanno prese preventivamente, anche 
mediante modifiche o adeguamenti 
appropriati, le misure necessarie per 
consentire alle persone con disabilità 
l'accesso effettivo e non discriminatorio 
alla protezione sociale, alle prestazioni 
sociali, all'assistenza sanitaria, 
all'istruzione e ai beni e servizi disponibili 
al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. 
Tali misure non devono costituire un onere 
sproporzionato o richiedere la modifica 
sostanziale della protezione sociale, delle 
prestazioni sociali, dell'assistenza 
sanitaria, dell'istruzione o dei beni o 
servizi in questione o la messa a 
disposizione di beni o servizi alternativi;

a) vanno prese preventivamente le misure 
necessarie per consentire alle persone con 
disabilità l'accesso effettivo e non 
discriminatorio alla protezione sociale, alle 
prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, 
all'istruzione e ai beni e servizi disponibili 
al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti.
Tali misure nonché l'offerta di soluzioni 
alternative non devono costituire un onere 
sproporzionato o richiedere modifiche
sostanziali in seno ai settori interessati né 
la loro sostituzione;

Or. fr

Emendamento 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) fatto salvo l'obbligo di garantire 
l'accesso effettivo e non discriminatorio, 

soppresso
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all'occorrenza vanno messe a 
disposizione, anche in casi particolari, 
soluzioni ragionevoli a condizione che 
esse non costituiscano un onere 
sproporzionato.

Or. fr

Emendamento 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per valutare se le misure necessarie per 
ottemperare al paragrafo 1 costituiscano 
un onere sproporzionato si deve tenere 
conto, in particolare, della dimensione, 
delle risorse dell'organizzazione, della sua 
natura, del costo previsto, del ciclo di vita 
dei beni e servizi, nonché dei possibili 
benefici del migliore accesso per le 
persone con disabilità. Tale soluzione non 
è sproporzionata allorché l'onere è 
compensato in modo sufficiente da misure 
esistenti nel quadro della politica di parità 
di trattamento dello Stato membro.

soppresso

Or. fr

Emendamento 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Allo scopo di assicurare l'effettiva e 
completa parità, il principio di parità di 
trattamento non impedisce a uno Stato 
membro di mantenere o adottare misure 

Allo scopo di assicurare l'effettiva e 
completa parità, il principio di parità di 
trattamento non impedisce a uno Stato 
membro di mantenere o adottare misure
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specifiche dirette a evitare o compensare 
svantaggi connessi alla religione o alle 
convinzioni personali, alla disabilità, all'età 
o all'orientamento sessuale.

specifiche dirette a evitare o compensare 
svantaggi connessi alla religione o alle 
convinzioni personali, alla disabilità, 
all'età, al sesso o all'orientamento sessuale.

Or. es

Emendamento 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Allo scopo di assicurare l'effettiva e 
completa parità, il principio di parità di 
trattamento non impedisce a uno Stato 
membro di mantenere o adottare misure 
specifiche dirette a evitare o compensare 
svantaggi connessi alla religione o alle 
convinzioni personali, alla disabilità, all'età 
o all'orientamento sessuale.

Allo scopo di assicurare l'effettiva e 
completa parità, il principio di parità di 
trattamento non impedisce a uno Stato 
membro di mantenere o adottare misure 
specifiche dirette a evitare o compensare 
svantaggi connessi alla religione o alle 
convinzioni personali, alla disabilità, 
all'età, all'orientamento sessuale o al sesso.

Or. de

Emendamento 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi 
giudiziari, adottano i provvedimenti 
necessari affinché spetti alla parte 
convenuta provare l’insussistenza della 
violazione del principio di parità di 
trattamento ove chi si ritiene leso dalla 
mancata osservanza nei propri confronti di 
tale principio abbia prodotto dinanzi ad un 
organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad 
un altro organo competente, elementi di 
fatto in base ai quali si possa presumere 

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi 
giudiziari, adottano i provvedimenti 
necessari affinché spetti alla parte 
convenuta provare l’insussistenza della 
violazione del principio di parità di 
trattamento ove chi si ritiene leso dalla 
mancata osservanza nei propri confronti di 
tale principio e produca dinanzi ad un 
organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad 
un altro organo competente, prove a prima 
vista sufficiente di discriminazione diretta 

Adlib Express Watermark



PE418.337v01-00 26/27 AM\764087IT.doc

IT

che non ci sia stata violazione del divieto
di discriminazione.

o indiretta.

Or. fr

Emendamento 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più 
organismi di parità di tutte le persone 
indipendentemente dalla loro religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o dal 
loro orientamento sessuale. Tali organismi 
possono far parte di organi incaricati di 
difendere, a livello nazionale, i diritti 
umani o di tutelare i diritti degli individui, 
inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, 
tra cui le direttive 2000/43/CE e 
2004/113/CE.

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più 
organismi di parità di tutte le persone 
indipendentemente dalla loro religione o 
convinzioni personali, disabilità, età, sesso 
o dal loro orientamento sessuale. Tali 
organismi possono far parte di organi 
incaricati di difendere, a livello nazionale, i 
diritti umani o di tutelare i diritti degli 
individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti 
comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE 
e 2004/113/CE.

Or. es

Emendamento 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più 
organismi di parità di tutte le persone 
indipendentemente dalla loro religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o dal 
loro orientamento sessuale.

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più 
organismi di parità di tutte le persone 
indipendentemente dalla loro religione o 
convinzioni personali, disabilità, età, dal 
loro orientamento sessuale o dal sesso.

Or. de
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Emendamento 104
Donata Gottardi

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

16 bis. La Commissione, entro il ...........,  
predispone e attiva l'iter di approvazione 
di una proposta finalizzata a coordinare 
la presente direttiva con le direttive 
esistenti in materia di pari opportunità e 
divieto di discriminazione. 

Or. it
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