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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego 
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2004)0279)2,

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2005)0380)3,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna 
e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2006),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

  
1 Testi approvati del 6.7.2005, P6_TA(2005)0283.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
3 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il principio della parità di retribuzione fra uomini e donne che svolgono un lavoro di pari 
valore è già stato sancito dal diritto primario ai sensi dell’articolo 141 del Trattato. Su tale 
base giuridica sono state adottate numerose disposizioni del diritto comunitario. Assieme 
all’articolo 141 del trattato, tali disposizioni da allora sono state interpretate e ulteriormente 
elaborate dalla Corte di giustizia europea in molti casi. 

Il 21 aprile 2004 la Commissione ha sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla 
base dell’articolo 141, paragrafo 3 del trattato, una proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Questa proposta della Commissione mira a modernizzare e a semplificare la normativa 
comunitaria relativa alla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed 
impiego, per garantire maggiore chiarezza e certezza del diritto. La Commissione accorpa in 
un unico testo giuridico una serie di norme giuridiche comunitarie in vigore. Nel dettaglio, si 
tratta delle direttive relative ai principi della parità di retribuzione, della parità di trattamento 
nei regimi professionali di sicurezza sociale, della parità di trattamento fra donne e uomini in 
tema di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, nonché delle 
direttive sulle condizioni di lavoro e sull’onere della prova (direttive 75/117/CEE; 
76/207/CEE; 2002/73/CE; 86/378/CEE; 96/97/CE; 97/80/CE; 98/52/CE). Nel testo proposto 
la Commissione ha inoltre incorporato la vasta giurisprudenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee.

Il Parlamento europeo ha fornito il proprio parere il 6 luglio 2005 (prima lettura). 
Da allora si sono svolti negoziati trilaterali tra la Presidenza in carica (Lussemburgo e Regno 
Unito), il relatore e i relatori ombra e i rappresentanti della Commissione. Nell’ambito di tali 
dibattiti informali è stato raggiunto un accordo di compromesso. La commissione per i diritti 
della donna e l’uguaglianza di genere ha confermato tale accordo il 1° dicembre 2005.

Sia la Commissione che il Consiglio hanno presentato dichiarazioni relative al congedo 
parentale in quanto elemento centrale dell’accordo di compromesso con il Parlamento. 

Relativamente alla dichiarazione della Commissione, il Parlamento prende atto che la 
Commissione ha indicato nella conciliazione tra lavoro e vita privata uno dei suoi obiettivi 
prioritari nel programma per la parità tra donne e uomini, adottato il 1° marzo 2006 
(COM(2006)0092). 

Nella sua dichiarazione, il Consiglio condivide l’impegno del Parlamento europeo a 
migliorare la situazione riguardo alla conciliazione tra lavoro e vita privata al fine di 
raggiungere la parità tra donne e uomini nella vita attiva. Al vertice di Bruxelles del 23 e 24 
marzo 2006 il Consiglio ha approvato il patto europeo per la parità tra i generi.

L’accordo di compromesso negoziato gode del sostegno della relatrice e dei relatori ombra. 


