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Parità di genere e commercio
La liberalizzazione degli scambi ha impatti differenziati a seconda del genere. L'UE, che si è impegnata
a promuovere la parità di genere in tutte le politiche, ha istituito nei suoi accordi commerciali
bilaterali meccanismi specifici per far rispettare i diritti delle lavoratrici e monitorare l'impatto di
genere di ogni accordo. Il Parlamento è chiamato a esaminare, nella tornata di marzo, una relazione
d'iniziativa che chiede il rafforzamento di tali meccanismi.

Contesto — Impatto differenziato degli accordi commerciali a seconda del genere
Le donne e gli uomini sono interessati in modo diverso dalla liberalizzazione degli scambi. Se la liberalizzazione
stimola l'occupazione in taluni settori, creando un aumento dei salari e migliorando le condizioni di lavoro, in
altri settori può creare pressioni in grado di influenzare negativamente l'occupazione femminile e i salari.
Anche nei settori in cui vengono generati nuovi posti di lavoro per le donne, tali impieghi rimangono spesso a
bassa qualificazione, ad alta intensità di manodopera e a bassa retribuzione, come nei settori tessile,
dell'abbigliamento e agricolo. Tali settori orientati all'esportazione fanno ricorso in maniera intensiva alla
manodopera femminile, approfittando spesso di una mancanza di protezione dei diritti delle lavoratrici.
Inoltre, secondo i dati disponibili, le piccole imprese o aziende agricole a conduzione femminile possono subire
gli effetti negativi della concorrenza internazionale. D'altro canto, in quanto consumatrici, le donne e le loro
famiglie beneficiano di prezzi più bassi come risultato della liberalizzazione degli scambi commerciali.

La politica dell'Unione europea in materia
Ai sensi dei trattati, l'UE mira in tutte le sue attività volte a promuovere la parità tra uomini e donne. L'UE si è
inoltre impegnata a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 5 e 8, rispettivamente sulla parità di genere
e sul lavoro dignitoso e la crescita economica. In linea con tali obblighi, l'UE ha messo a punto dei meccanismi
per rendere il proprio commercio conforme ai diritti delle lavoratrici e inoltre monitorare e analizzare l'impatto
della sua politica commerciale sulle donne. I recenti accordi commerciali bilaterali (ad esempio con la Corea,
l'America centrale, la Colombia, il Perù, la Georgia e la Moldova) comprendono capitoli sugli scambi e sullo
sviluppo sostenibile, che fanno riferimento agli obblighi delle parti di rispettare i propri impegni internazionali
in materia di diritti dei lavoratori. Alcuni di questi accordi hanno una chiara dimensione di genere, come le
convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in materia di parità di retribuzione,
discriminazione, lavoratori con responsabilità familiari, e tutela della maternità. Varie parti interessate hanno
tuttavia segnalato carenze nell'attuazione dei capitoli sugli scambi e sullo sviluppo sostenibile. La Commissione
europea ha avviato nel luglio 2017 una discussione su come migliorare ulteriormente l'attuazione,
presentando una serie di proposte volte, ad esempio, ad agevolare il ruolo di monitoraggio della società civile.
La Commissione analizza inoltre l'impatto (potenziale) degli accordi commerciali sulla situazione delle donne
nei paesi terzi, in linea con i suoi orientamenti sull'analisi delle incidenze sui diritti umani nelle valutazioni
d'impatto. Le valutazioni d'impatto sulla sostenibilità realizzate nel contesto di negoziati commerciali sin dal
2002 hanno incluso le problematiche di genere nel contesto della liberalizzazione degli scambi. Tra le poche
valutazioni ex post realizzate fino ad oggi, alcune, ma non tutte, hanno trattato la questione dell'impatto della
liberalizzazione sulle donne.

Posizione del Parlamento europeo
Il 24 gennaio 2018 le commissioni del Parlamento per il commercio internazionale (INTA) e per i diritti della
donna e l'uguaglianza di genere (FEMM), lavorando congiuntamente a norma dell'articolo 55, hanno
approvato una relazione d'iniziativa sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali. La relazione
sottolinea che tutti gli accordi commerciali dell'UE devono includere un capitolo applicabile in materia di

http://www.un.org/womenwatch/feature/trade/Effects-of-Trade-on-Gender-Equality-in-Labour-Markets-and-Small-scale-Enterprises.html
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem8d2_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:202:TOC
https://ohorizons.org/blog/sustainable-development-goals?gclid=EAIaIQobChMIrbOF3KjL2QIVqjLTCh0aCgJzEAAYAiAAEgKi-_D_BwE
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155686.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1344
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/policy-evaluation/sustainability-impact-assessments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/policy-evaluation/ex-post-evaluations/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0023&language=IT
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Servizio Ricerca del Parlamento europeo Marzo 2018
PE 614.729 2

commercio e sviluppo sostenibile, nonché disposizioni basate sulle norme fondamentali del lavoro e su altri
strumenti internazionali in materia di diritti delle donne. Chiede misure efficaci per lottare contro lo
sfruttamento delle donne nei settori orientati all'esportazione. Sottolinea la necessità di raccogliere dati
disaggregati per genere sull'impatto del commercio. Essa chiede inoltre il rafforzamento della responsabilità
sociale delle imprese e la dovuta diligenza nel quadro degli accordi di libero scambio. La relazione dovrebbe
essere discussa durante la tornata di marzo.

Relazione d'iniziativa: 2017/2015(INI); commissioni competenti: INTA, FEMM; Relatrici: Malin Björk (GUE/NGL,
Svezia), Eleonora Forenza (GUE/NGL, Italia).
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