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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali per gli affari esteri, competente per il merito, a includere 
nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’esame dei programmi nazionali di 
riforma degli Stati membri, figurante nella 
relazione annuale della Commissione sui 
progressi compiuti e nel progetto di 
relazione comune sull'occupazione, mostra 
che gli Stati membri devono proseguire 
tutte le loro iniziative nei seguenti settori 
prioritari:

(2) L’esame dei programmi nazionali di 
riforma degli Stati membri, figurante nella 
relazione annuale della Commissione sui 
progressi compiuti e nel progetto di 
relazione comune sull'occupazione, mostra 
che gli Stati membri devono proseguire 
tutte le loro iniziative nei seguenti settori 
prioritari:

– attirare e trattenere nel mondo del lavoro 
un maggior numero di persone, accrescere 
l'offerta di manodopera e attualizzare i 
sistemi di protezione sociale,

– attirare e trattenere nel mondo del lavoro 
un maggior numero di persone, accrescere 
l'offerta di manodopera e attualizzare i 
sistemi di protezione sociale e adottare un 
approccio globale di parità dei generi e di 
non discriminazione,

– migliorare la capacità di adattamento dei 
lavoratori e delle imprese,

– migliorare la capacità di adattamento dei 
lavoratori e delle imprese,

– incrementare gli investimenti nel capitale 
umano, migliorando l'istruzione e le 
competenze.

– incrementare gli investimenti nel capitale 
umano, migliorando l'istruzione e le 
competenze.

Or. fr
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Emendamento 2

Proposta di decisione
Allegato – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Piena occupazione: per sostenere la 
crescita economica e rafforzare la coesione 
sociale, è d'importanza vitale giungere alla 
piena occupazione e ridurre la 
disoccupazione e l’inattività. A tale scopo, 
sono necessarie politiche che intervengano 
contemporaneamente sulla flessibilità dei 
mercati del lavoro, l'organizzazione e le 
relazioni di lavoro, la sicurezza 
occupazionale e la sicurezza sociale.

– Piena occupazione: per sostenere la 
crescita economica e rafforzare la coesione 
sociale, è d'importanza vitale giungere alla 
piena occupazione e ridurre la 
disoccupazione e l’inattività. A tale scopo, 
sono necessarie politiche che intervengano 
contemporaneamente sulla flessibilità dei 
mercati del lavoro, l'organizzazione e le 
relazioni di lavoro, in particolare per 
conciliare la vita professionale con quella 
familiare, la sicurezza occupazionale e la 
sicurezza sociale.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di decisione
Allegato – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Miglioramento della qualità e della 
produttività sul posto di lavoro: le 
iniziative volte ad aumentare i tassi 
d’occupazione vanno di pari passo con 
l’obiettivo di rendere più attraenti i posti di 
lavoro, di migliorare la qualità sul posto di 
lavoro, di favorire l'incremento della 
produttività della manodopera e di ridurre 
il numero dei lavoratori poveri. Si deve 
trarre pieno profitto dalle sinergie tra 
qualità sul posto di lavoro, produttività e 
occupazione.

– Miglioramento della qualità e della 
produttività sul posto di lavoro: le 
iniziative volte ad aumentare i tassi 
d’occupazione vanno di pari passo con 
l’obiettivo di rendere più attraenti i posti di 
lavoro, di migliorare la qualità sul posto di 
lavoro, di favorire l'incremento della 
produttività della manodopera e di ridurre 
la percentuale di posti di lavoro precari e 
il numero dei lavoratori poveri. Si deve 
trarre pieno profitto dalle sinergie tra 
qualità sul posto di lavoro, produttività e 
occupazione.

Or. fr
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Allegato – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale: occorre intervenire con 
risolutezza per potenziare l’inserimento 
sociale,  combattere la povertà – in 
particolare quella dei bambini – prevenire 
l’esclusione dal mercato del la-+
.4*/-voro, favorire l’occupazione dei più 
svantaggiati e ridurre le disparità regionali 
in termini di occupazione, disoccupazione 
e produttività della manodopera, 
specialmente nelle regioni in ritardo di 
sviluppo. È necessario rafforzare 
l'interazione mediante il metodo aperto di 
coordinamento nel campo della protezione 
sociale e dell'inclusione sociale.

– Rafforzamento della coesione sociale e 
territoriale: occorre intervenire con 
risolutezza per potenziare l’inserimento 
sociale,  combattere la povertà – in 
particolare quella delle famiglie 
monoparentali – prevenire l’esclusione dal 
mercato del lavoro, favorire l’occupazione 
dei più svantaggiati e ridurre le disparità 
regionali in termini di occupazione, 
disoccupazione e produttività della 
manodopera, specialmente nelle regioni in 
ritardo di sviluppo. È necessario rafforzare 
l'interazione mediante il metodo aperto di 
coordinamento nel campo della protezione 
sociale e dell'inclusione sociale.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di decisione
Allegato – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del progresso, è essenziale 
promuovere le pari opportunità e 
combattere le discriminazioni. In tutte le 
azioni che vengono intraprese si devono 
garantire l’integrazione di genere e la 
promozione della parità tra i sessi. Inoltre, 
in attuazione del patto europeo per la parità 
di genere, sono necessari particolari 
iniziative per ridurre in misura 
considerevole tutti i divari sul mercato del 
lavoro correlati al genere, il che aiuterà gli 
Stati membri ad affrontare la sfida 
demografica. Occorre rivolgere particolare 
attenzione anche alla situazione dei 

Ai fini del progresso, è essenziale 
promuovere le pari opportunità e 
combattere le discriminazioni. In tutte le 
azioni che vengono intraprese si devono 
garantire l’integrazione di genere e la 
promozione della parità tra i sessi. Inoltre, 
in attuazione del patto europeo per la parità 
di genere, in particolare attraverso una 
rigorosa applicazione delle direttive 
europee in materia di parità di 
trattamento, sono necessari particolari 
iniziative per ridurre in misura 
considerevole tutti i divari sul mercato del 
lavoro correlati al genere, il che aiuterà gli 
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giovani, nell’ambito di un nuovo approccio 
intergenerazionale e in attuazione del patto 
europeo per la gioventù, promuovendo 
l’accesso all’occupazione per tutta la vita 
lavorativa. È inoltre necessario ridurre in 
grande misura i divari in termini 
occupazionali tra le categorie svantaggiate, 
comprese le persone disabili, e tra i 
lavoratori dei paesi terzi e i cittadini 
comunitari, in conformità degli eventuali 
obiettivi nazionali.

Stati membri ad affrontare la sfida 
demografica. Occorre rivolgere particolare 
attenzione anche alla situazione dei 
giovani, nell’ambito di un nuovo approccio 
intergenerazionale e in attuazione del patto 
europeo per la gioventù, promuovendo 
l’accesso all’occupazione per tutta la vita 
lavorativa. È inoltre necessario ridurre in 
grande misura i divari in termini 
occupazionali tra le categorie svantaggiate, 
comprese le persone disabili, e tra i 
lavoratori dei paesi terzi e i cittadini 
comunitari, in conformità degli eventuali 
obiettivi nazionali.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di decisione
Allegato – comma 6 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– incrementare gli investimenti nel capitale 
umano, migliorando l’istruzione e le 
competenze.

– incrementare gli investimenti nel capitale 
umano, migliorando l’istruzione e le 
competenze e promuovendo la 
diversificazione delle scelte professionali 
per aumentare l'attitudine al lavoro di 
uomini e donne lungo tutto l'arco della 
loro vita professionale.

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di decisione
Allegato – sezione 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L’aumento dei livelli occupazionali 
costituisce lo strumento più efficace per 
produrre crescita economica e promuovere 

L’aumento dei livelli occupazionali 
costituisce lo strumento più efficace per 
produrre crescita economica e promuovere 
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economie favorevoli all’inserimento 
sociale, al tempo stesso offrendo sicurezza 
agli inabili al lavoro. In previsione del calo 
della popolazione in età lavorativa, è tanto 
più necessario adottare un nuovo approccio 
al lavoro basato sul ciclo di vita e 
attualizzare i sistemi d protezione sociale 
per assicurarne l’adeguatezza, la 
sostenibilità finanziaria e la rispondenza 
alle mutevoli esigenze della società. In 
particolare, si deve colmare il persistente 
divario in termini occupazionali tra donne 
e uomini, aumentare ancora il tasso di 
occupazione dei giovani e dei lavoratori 
anziani, nell’ambito del nuovo approccio 
intergenerazionale, e promuovere 
l'inclusione attiva di chi è più gravemente 
escluso dal mercato de lavoro. È inoltre 
necessario intensificare le azioni per 
migliorare la situazione dei giovani sul 
mercato del lavoro e per ridurre in misura 
considerevole la disoccupazione tra i 
giovani, il cui tasso, in media, è doppio 
rispetto al tasso totale di disoccupazione.

economie favorevoli all’inserimento 
sociale, al tempo stesso offrendo sicurezza 
agli inabili al lavoro. In previsione del calo 
della popolazione in età lavorativa, è tanto 
più necessario adottare un nuovo approccio 
al lavoro basato sul ciclo di vita e 
attualizzare i sistemi d protezione sociale 
per assicurarne l’adeguatezza, la 
sostenibilità finanziaria e la rispondenza 
alle mutevoli esigenze della società. In 
particolare, si deve colmare il persistente 
divario in termini occupazionali tra donne 
e uomini, aumentare ancora il tasso di 
occupazione dei giovani e dei lavoratori 
anziani, nell’ambito del nuovo approccio 
intergenerazionale, e promuovere 
l'inclusione attiva di chi è più gravemente 
escluso dal mercato de lavoro, in 
particolare le persone vittime di 
discriminazioni plurime. È inoltre 
necessario intensificare le azioni per 
migliorare la situazione dei giovani sul 
mercato del lavoro e per ridurre in misura 
considerevole la disoccupazione tra i 
giovani, il cui tasso, in media, è doppio 
rispetto al tasso totale di disoccupazione.

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di decisione
Allegato – sezione 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Occorre creare le condizioni favorevoli allo 
sviluppo occupazionale, che si tratti della 
prima occupazione, del ritorno al lavoro 
dopo un’interruzione o della volontà di 
prolungare la vita lavorativa. La qualità dei 
posti di lavoro, in termini di retribuzione e 
altri benefici, le condizioni di lavoro, 
l'accesso alla formazione permanente e le 
prospettive di carriera, e anche il sostegno 
e gli incentivi derivanti dai sistemi di 

Occorre creare le condizioni favorevoli allo 
sviluppo occupazionale, che si tratti della 
prima occupazione, del ritorno al lavoro 
dopo un’interruzione o della volontà di
prolungare la vita lavorativa. La qualità dei 
posti di lavoro, in termini di retribuzione e 
altri benefici, le condizioni di lavoro, 
l'accesso alla formazione permanente e le 
prospettive di carriera, e anche il sostegno 
e gli incentivi derivanti dai sistemi di 
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protezione sociale, hanno importanza 
capitale ai fini della flessisicurezza. È 
necessario promuovere il lavoro per tutto 
l'arco della vita e conciliare le politiche del 
lavoro e della vita familiare, mediante 
infrastrutture per la custodia dei bambini. 
Un utile parametro di riferimento è 
provvedere tali infrastrutture, entro il 2010, 
per almeno il 90% dei bambini dai tre anni 
fino all'età scolastica e per almeno il 33% 
dei bambini di età inferiore a tre anni. 
L'aumento del tasso medio di occupazione 
dei genitori, in particolare dei genitori 
senza partner, richiede misure di sostegno 
alle famiglie. In particolare, gli Stati 
membri devono tener conto delle speciali
esigenze dei genitori senza partner e delle 
famiglie numerose. Inoltre, per prolungare 
la vita lavorativa, entro il 2010 l'età media 
effettiva di pensionamento dovrebbe 
aumentare di cinque anni (rispetto alla 
media di 59,9 nel 2001) a livello UE. Gli 
Stati membri devono anche attuare 
provvedimenti sul piano sanitario e della 
prevenzione, per promuovere un sano stile 
di vita allo scopo di ridurre gli oneri delle 
malattie, incrementare la produttività dei 
lavoratori e prolungare la vita lavorativa.

protezione sociale, hanno importanza 
capitale ai fini della flessisicurezza. È 
necessario promuovere il lavoro per tutto 
l'arco della vita e conciliare le politiche del 
lavoro e della vita familiare, mediante 
infrastrutture per la custodia dei bambini. 
Un obiettivo d'importanza fondamentale è 
provvedere tali infrastrutture, entro il 2010, 
per almeno il 90% dei bambini dai tre anni 
fino all'età scolastica e per almeno il 33% 
dei bambini di età inferiore a tre anni. 
L'aumento del tasso medio di occupazione 
dei genitori, in particolare dei genitori 
senza partner, richiede misure di sostegno 
alle famiglie. In particolare, gli Stati 
membri devono tener conto delle 
specifiche esigenze dei genitori senza 
partner, delle famiglie numerose e delle 
famiglie che hanno a carico persone 
anziane o disabili. Inoltre, per prolungare 
la vita lavorativa, entro il 2010 l'età media 
effettiva di pensionamento dovrebbe 
aumentare di cinque anni (rispetto alla 
media di 59,9 nel 2001) a livello UE. Gli 
Stati membri devono anche attuare 
provvedimenti sul piano sanitario e della 
prevenzione, per promuovere un sano stile 
di vita allo scopo di ridurre gli oneri delle 
malattie, incrementare la produttività dei 
lavoratori e prolungare la vita lavorativa.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 18 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- un rinnovato impegno a creare percorsi 
occupazionali per i giovani e a combattere 
la disoccupazione giovanile, come richiesto 
dal patto europeo per la gioventù;

- un rinnovato impegno a creare percorsi 
occupazionali per i giovani e a combattere 
la disoccupazione giovanile, come richiesto 
dal patto europeo per la gioventù, 
combattendo la discriminazione fondata 
sul genere;
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Or. fr

Emendamento 10

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 18 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- moderni sistemi di protezione sociale, ivi 
incluse le pensioni e l'assistenza sanitaria, 
che siano adeguati sotto il profilo sociale, 
finanziariamente sostenibili e rispondenti 
alle mutevoli esigenze, in modo da 
sostenere i lavoratori, indurli a proseguire 
l’attività lavorativa e a prolungarne la 
durata.

- moderni sistemi di protezione sociale, ivi 
incluse le pensioni e l'assistenza sanitaria, 
che siano adeguati sotto il profilo sociale, 
finanziariamente sostenibili e rispondenti 
alle mutevoli esigenze, in modo da 
sostenere i lavoratori e la loro 
indipendenza economica, indurli a 
proseguire l’attività lavorativa e a 
prolungarne la durata.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 19 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- lo sviluppo di nuove fonti di lavoro nei 
servizi, per i privati e per le imprese, in 
particolare a livello locale.

- lo sviluppo di nuove fonti di lavoro nei 
servizi, per i privati e per le imprese, in 
particolare a livello locale, attraverso la 
rivalutazione sociale di tali settori.

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 20 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- l'ammodernamento e il potenziamento - l'ammodernamento e il potenziamento 
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delle istituzioni del mercato del lavoro, in 
particolare dei servizi di collocamento, 
anche per assicurare maggiore trasparenza 
delle possibilità di occupazione e di 
formazione a livello nazionale ed europeo;

delle istituzioni del mercato del lavoro, in 
particolare dei servizi di collocamento, 
anche per assicurare maggiore trasparenza 
delle possibilità di occupazione e di 
formazione a livello nazionale ed europeo 
e il rispetto delle norme esistenti in 
materia di pari opportunità;

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 23 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- politiche inclusive d'istruzione e di 
formazione e azioni intese ad agevolare in 
misura considerevole l’accesso a corsi di 
avviamento professionale e agli studi 
secondari e superiori, inclusi 
l'apprendistato e la formazione 
imprenditoriale;

- politiche inclusive d'istruzione e di 
formazione e azioni intese ad agevolare in 
misura considerevole l’accesso a corsi di 
avviamento professionale e agli studi 
secondari e superiori, inclusi 
l'apprendistato e la formazione 
imprenditoriale, promuovendo la 
partecipazione delle donne là dove sono 
sottorappresentate;

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 23 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- strategie efficienti di apprendimento 
permanente aperte a tutti nell’ambito delle 
scuole, delle imprese, degli enti pubblici e 
delle famiglie, secondo gli accordi europei, 
inclusi adeguati incentivi e dispositivi di 
ripartizione dei costi, allo scopo di 
potenziare la partecipazione alla 
formazione permanente e alla formazione 

- strategie efficienti di apprendimento 
permanente aperte a tutti nell’ambito delle 
scuole, delle imprese, degli enti pubblici e 
delle famiglie, secondo gli accordi europei, 
inclusi adeguati incentivi e dispositivi di 
ripartizione dei costi, allo scopo di 
potenziare la partecipazione alla 
formazione permanente e alla formazione 
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sul posto di lavoro durante tutto il ciclo 
lavorativo, in particolare a beneficio dei 
lavoratori poco qualificati e più anziani.

sul posto di lavoro durante tutto il ciclo 
lavorativo, in particolare a beneficio dei 
lavoratori poco qualificati, i lavoratori
anziani e quelli che hanno lasciato il 
mercato del lavoro temporaneamente per 
conciliare la loro vita professionale con 
quella familiare.

Or. fr
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