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La Commissione,
esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio,
dell’8 marzo 2010;
premesso che la proposta di direttiva in esame fa parte di un pacchetto di misure tese a porre rimedio alla sottorappresentanza delle donne
nel mondo del lavoro e a sostenere la loro carriera grazie a migliori condizioni per conciliare impegni di lavoro e privati;
valutato che la proposta, da un lato, è coerente con le disposizioni
già vigenti nel settore interessato e, dall’altro, introduce sviluppi legislativi
dove si è ritenuto che la legislazione in vigore non fosse sufficiente e dovesse evolvere in funzione dei cambiamenti sociali;
valutato che la direttiva in esame contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi del trattato relativi alla parità tra uomini e donne per quanto
riguarda le opportunità sul mercato del lavoro, contribuendo altresı̀ alle
priorità della Commissione Juncker in materia di crescita e occupazione;
valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e
sussidiarietà,
si esprime in senso favorevole.
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