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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della 

donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che la giustizia e la coesione sociale sono i motori principali degli sforzi ancora da 

compiere per eliminare le varie disuguaglianze tra uomini e donne; richiama l'attenzione 

sul fatto che una migliore integrazione nel mercato del lavoro delle donne, che 

rappresentano il 60 % dei laureati, consentirebbe di far fronte alle sfide economiche e 

demografiche dell'Unione europea; 

2. sottolinea che nell'ultimo decennio l'economia mondiale ha perso il 27 % in termini di 

crescita pro capite del PIL a causa delle differenze di genere nel mercato del lavoro e 

sottolinea che il PIL crescerebbe di una percentuale compresa tra il 15 % e il 45 % negli 

Stati membri dell'UE se si eliminassero i divari di genere sul piano dell'occupazione; 

3.  è del parere che, grazie all'aumento del benessere sociale ed economico, l'uguaglianza di 

genere giovi non solo alle donne, ma anche alla società nel suo complesso; rammenta che 

per incrementare la presenza delle donne in tutti gli ambiti del mercato del lavoro è 

essenziale contrastare efficacemente gli stereotipi di genere; invita l'Unione europea a 

sostenere la lotta agli stereotipi di genere, in particolare nei settori dell'istruzione, 

dell'occupazione e del perfezionamento professionale; sottolinea che la nuova strategia per 

la parità tra donne e uomini dovrebbe mirare a ridurre ulteriormente le disuguaglianze, 

secondo quanto sancito nei trattati; 

4. sottolinea che la strategia per la parità tra donne e uomini post 2015 dovrebbe proporre 

misure volte a: a) diminuire il divario retributivo tra uomini e donne; b) aumentare 

l'indipendenza economica delle donne; c) migliorare l'accessibilità delle donne al mercato 

del lavoro e l'avanzamento di carriera; d) aumentare sostanzialmente l'uguaglianza nel 

processo decisionale; e) rimuovere le strutture e le pratiche discriminatorie legate al 

genere; 

5. rileva che, nel frattempo, un quarto di tutte le donne rimane nella categoria di coadiuvanti 

familiari non retribuiti, ossia figure che non ricevono alcuna retribuzione diretta per i loro 

sforzi, ed esiste una chiara segregazione delle donne in settori solitamente caratterizzati da 

basse retribuzioni, lunghi orari di lavoro e accordi di lavoro spesso informali, fattori che, 

considerati nel loro insieme, determinano minori vantaggi monetari, sociali e strutturali 

per le donne rispetto ai lavoratori di sesso maschile; sottolinea che esistono ancora 

particolari ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e che, in media, 

le donne dell'UE guadagnano circa il 16,4 % in meno degli uomini; fa notare che, alla luce 

di dette strutture e pratiche discriminatorie nei confronti delle donne, occorre garantire 

l'uguaglianza di genere in tutti gli ambiti, ivi compreso l'accesso all'occupazione, 

l'avanzamento di carriera, la conciliazione tra lavoro e vita privata e la promozione della 

parità di retribuzione per un lavoro di pari valore; 

6. chiede agli Stati membri di rafforzare e far rispettare il pieno esercizio della contrattazione 

collettiva nei settori privato e pubblico, quale strumento indispensabile per la 
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regolamentazione dei rapporti di lavoro, la lotta alle discriminazioni salariali e la 

promozione dell'uguaglianza; 

7. sottolinea che porre fine alla violenza contro le donne rientra nella difesa dei diritti umani, 

e che i costi diretti e indiretti di tale violenza, così come della violenza domestica, hanno 

effetti sfavorevoli sul mercato del lavoro e sull'economia; è del parere che la violenza 

contro le donne costituisca un ostacolo alla loro partecipazione alla società e alla piena 

realizzazione delle loro potenzialità nel mercato del lavoro e possa influire negativamente 

sul loro rendimento sul luogo di lavoro e sulla loro qualità di vita; invita la Commissione e 

gli Stati membri a riconoscere le conseguenze economiche e di altra natura della violenza 

contro le donne, raccogliendo dati disaggregati per genere pertinenti, ed evidenzia la 

necessità di attuare misure efficaci per contrastare la violenza perpetrata nei confronti 

delle donne; ritiene che porre fine alla violenza nei confronti delle donne debba essere una 

priorità della strategia post 2015; 

8. sottolinea che, sebbene l'uguaglianza di genere sia un diritto fondamentale sancito nei 

trattati, l'UE è ancora lontana dal raggiungerla; è convinto che l'uguaglianza di genere nel 

mercato del lavoro, unitamente a opportunità lavorative di qualità, sia una condizione 

necessaria per realizzare l'obiettivo della strategia Europa 2020 di raggiungere un tasso di 

occupazione del 75 % e che sia essenziale per il mantenimento di sistemi pensionistici 

sostenibili; chiede pertanto l'inclusione nella strategia Europa 2020 degli obiettivi in 

materia di occupazione sia per gli uomini che per le donne, che abbiano pari ambizione e 

siano presi in considerazione in tutti gli aspetti del semestre europeo; 

9. sottolinea che un'assistenza all'infanzia a costi ragionevoli, accessibile e di qualità sia un 

requisito importante per l'uguaglianza di genere e la partecipazione delle donne al mercato 

del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a rendere il conseguimento degli 

obiettivi di Barcellona per l'assistenza all'infanzia un'ambizione prioritaria nella nuova 

strategia per la parità tra donne e uomini; sottolinea che, sebbene siano stati inizialmente 

fissati per il 2010, gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti dalla maggioranza degli 

Stati membri; 

10. evidenzia che, nonostante il divario occupazionale e retributivo tra uomini e donne si sia 

leggermente ridotto negli ultimi anni, ciò non è attribuibile a un miglioramento della 

posizione delle donne, ma alla riduzione del tasso di occupazione e dei livelli di 

remunerazione degli uomini durante la crisi; 

11. sottolinea in particolare che i minori finanziamenti a favore dei servizi pubblici di 

assistenza ai minori e agli anziani hanno potenziali ripercussioni soprattutto sulle donne; 

12. sottolinea che la crescita economica e la competitività dell'Unione dipendono dalla 

riduzione del divario esistente tra il livello di istruzione delle donne (il 60 % dei laureati in 

Europa è rappresentato da donne) e la loro presenza e posizione nel mercato del lavoro; 

evidenzia la necessità di contrastare tutti i fenomeni di segregazione verticale e 

orizzontale, come la segregazione che limita l'occupazione femminile a certi settori ed 

esclude le donne dai livelli più elevati della gerarchia aziendale; mette in risalto che la 

vigente legislazione, caratterizzata da azioni positive in particolare nel settore pubblico di 

alcuni Stati membri, ha migliorato l'uguaglianza di genere a livello di primo impiego, ma 

che è necessario estenderla a tutti i livelli di carriera; 
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13. sottolinea che la discriminazione nel mercato del lavoro è una delle cause di fondo della 

disuguaglianza di genere, e che sono fondamentali le pari opportunità nella vita 

professionale e l'indipendenza economica delle donne; pone l'accento sulla posizione di 

svantaggio e vulnerabilità delle donne immigrate e appartenenti a minoranze per quanto 

riguarda l'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro; invita la Commissione a proporre 

nella sua nuova strategia per la parità tra donne e uomini misure chiare per la lotta alla 

discriminazione basata sul genere e l'identità di genere nel mercato del lavoro, ad esempio 

a livello di assunzione, parità retributiva e pensioni, nonché a combattere in modo più 

efficiente le molestie sessuali sul luogo di lavoro; osserva che secondo uno studio 

condotto nel 2012 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)1, 

nonostante il vigente diritto dell'UE che tutela gli individui dalla discriminazione basata 

sul sesso sul luogo di lavoro, il 30 % dei transessuali in cerca di occupazione è stato 

vittima di discriminazione; precisa che questa è una violazione della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; invita pertanto la Commissione a monitorare 

attentamente l'efficacia delle procedure e degli organismi nazionali di gestione delle 

controversie nell'attuazione delle direttive in materia di uguaglianza di genere; 

14. sottolinea che la disparità nella ripartizione delle responsabilità familiari è una delle cause 

principali alla base della posizione di svantaggio delle donne nel mercato del lavoro; 

richiama l'attenzione sul fatto che molte donne non rientrano nel mondo del lavoro dopo 

una gravidanza; evidenzia che la possibilità di conciliare la vita lavorativa e quella 

domestica è una condizione fondamentale per l'uguaglianza di genere e dovrebbe essere 

promossa attraverso: 

a) investimenti in servizi pubblici a sostegno dell'inserimento delle donne nel mercato del 

lavoro, in particolare infrastrutture a costi ragionevoli, accessibili e di elevata qualità 

per l'assistenza ai bambini (per raggiungere i traguardi approvati dagli Stati membri e 

formulati negli obiettivi di Barcellona) e alle persone con disabilità, le persone 

dipendenti, gli anziani e i malati, dal momento che sono le donne a prendersi 

principalmente cura di queste persone e il loro impiego è influenzato negativamente da 

tali mansioni non retribuite; 

b) misure che favoriscano la partecipazione degli uomini alla vita domestica mediante il 

rafforzamento della legislazione in materia di congedo parentale, disponibile per 

entrambi i genitori ma con incentivi maggiori a favore dei padri, ad esempio il 

congedo non trasferibile, nonché della legislazione in materia di congedo parentale sia 

per i genitori biologici che per quelli adottivi; invita la Commissione e gli Stati 

membri a rendere prioritarie queste due misure legislative e altre misure che 

consentano agli uomini, in particolare ai padri, di esercitare il loro diritto di conciliare 

la vita privata con quella lavorativa; 

c) promozione di orari di lavoro flessibili, di opportunità di telelavoro sia per gli uomini 

che per le donne e sostegno alle madri nell'aggiornamento delle loro competenze 

professionali attraverso corsi e formazione dopo l'interruzione dell'attività lavorativa; 

d) promozione di modelli positivi di equilibrio tra lavoro e vita privata sia per le donne 

che per gli uomini nei materiali didattici delle scuole a tutti i livelli; 

                                                 
1 http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-lgbt-survey. 
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 pone l'accento sul fatto che per conseguire una ripartizione equa e giusta di tali 

responsabilità è necessario un cambiamento di mentalità; invita la Commissione a trattare 

queste questioni nella nuova strategia per la parità tra donne e uomini; 

15. ritiene inoltre che vi sia urgente necessità di una posizione comune in seno al Consiglio 

per quanto riguarda la revisione della direttiva concernente l'attuazione di misure volte a 

promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici 

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (COM(2008)0637), onde scongiurare il 

licenziamento ingiusto delle lavoratrici durante la gravidanza; 

16. sottolinea che la femminilizzazione della povertà è il risultato di diversi fattori, tra cui 

l'interruzione di carriera delle donne, il divario retributivo (16,4 %) e pensionistico (39 %) 

tra uomini e donne, le disuguaglianze di genere nella progressione di carriera, il fatto che 

le donne siano spesso impiegate con contratti atipici (ad esempio il part-time forzato, i 

contratti a tempo determinato o "a zero ore"), la mancanza di uno status previdenziale per 

i coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi e la povertà delle famiglie 

monoparentali con una donna come capofamiglia; sottolinea che una riduzione dei livelli 

di povertà per 20 milioni di persone entro il 2020 possa essere conseguita mediante 

politiche di lotta alla povertà e alla discriminazione basate sull'integrazione della 

dimensione di genere, programmi d'azione che dedichino particolare attenzione alle donne 

svantaggiate e siano sostenuti da azioni dirette a contrastare la povertà femminile, nonché 

il miglioramento delle condizioni lavorative nei settori caratterizzati da redditi bassi, in cui 

la presenza delle donne è massiccia; sottolinea che la discriminazione multipla che le 

donne si trovano a dover affrontare sulla base della disabilità, dell'origine etnica e razziale, 

dello status socioeconomico, dell'identità di genere e di altri fattori contribuisce alla 

femminilizzazione della povertà; evidenzia l'importanza di monitorare gli effetti di genere 

che l'imposizione fiscale e i modelli di orario lavorativo hanno sulle donne e sulle 

famiglie; 

17. sottolinea che il divario retributivo tra uomini e donne deriva dalla partecipazione 

insufficiente delle donne al mercato del lavoro, dalla segregazione verticale e orizzontale e 

dal fatto che i settori in cui le donne sono sovrarappresentate sono spesso caratterizzati da 

retribuzioni inferiori; pone l'accento sulla necessità di monitorare il divario retributivo tra 

uomini e donne sia nel settore pubblico che in quello privato e sulla necessità di 

trasparenza nel riconoscere tale divario sul luogo di lavoro; 

18. richiama l'attenzione sul fatto che solo l'8,9 % dei membri del comitato esecutivo e solo il 

15 % dei membri del comitato non esecutivo all'interno delle aziende è di sesso femminile 

e sottolinea che sono necessari una maggiore trasparenza e un maggiore equilibrio di 

genere basati su criteri oggettivi e identici nell'assunzione del personale e nella 

promozione alle posizioni decisionali in tutti gli ambiti, al fine di contrastare il "soffitto di 

cristallo" riscontrabile in quasi tutti gli Stati membri; ritiene che la strategia dell'UE per la 

parità tra donne e uomini post 2015 debba comprendere un piano d'azione a tale riguardo; 

19. è del parere che sia opportuno intraprendere iniziative e misure soprattutto nell'ambito 

dell'istruzione, compresa quella superiore, e della formazione, per combattere le 

percezioni stereotipate dell'occupazione femminile; sottolinea la necessità di promuovere 

e sostenere l'imprenditorialità femminile, in particolare quella delle madri, e le opportunità 
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di carriera per le donne nei settori scientifico e delle TIC; mette in risalto l'importanza di 

incoraggiare le donne a proseguire i loro studi nel campo delle scienze, della tecnologia, 

dell'ingegneria e della matematica, nonché di permettere loro di partecipare ai settori 

industriali a crescita elevata, soprattutto in ambito di ricerca e sviluppo, dal momento che 

ciò imprimerebbe una spinta significativa alla crescita economica e alla competitività 

dell'Europa; 

20. sottolinea la necessità di favorire procedure trasparenti nella nomina delle donne a membri 

non esecutivi dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa; incoraggia i 

settori pubblico e privato a prevedere regimi volontari per la promozione delle donne a 

posizioni dirigenziali e invita il Consiglio europeo ad adottare definitivamente una 

posizione comune dopo la prima lettura del Parlamento europeo della direttiva sulle donne 

nei consigli di amministrazione delle società; 

21. mette in evidenza che gli elevati livelli di lavoro non dichiarato e di finto lavoro autonomo 

che colpiscono una grande percentuale di donne, in particolare nel contesto dei lavori 

domestici, incidono negativamente sul loro reddito e sulla loro copertura previdenziale, 

pregiudicano le norme sociali stabilite in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e 

riducono i livelli di PIL dell'UE; chiede la creazione di meccanismi di incoraggiamento e 

agevolazione per migliorare il passaggio dall'economia informale a quella formale; 

ricorda, in tale contesto, la leva fondamentale dell'istituzione di una piattaforma europea 

per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e a scoraggiare il lavoro 

sommerso; 

22. invita gli Stati membri a intensificare la lotta contro il lavoro non dichiarato e precario, 

inclusi i "mini job" e i falsi part-time, e a garantire un'adeguata protezione sociale a tutti i 

lavoratori; deplora inoltre l'abuso dei contratti di lavoro atipici utilizzati per eludere gli 

obblighi in materia di lavoro e protezione sociale; 

23. raccomanda, dal momento che la composizione e la definizione delle famiglie cambia nel 

tempo, che le normative in ambito familiare e lavorativo siano maggiormente inclusive 

per quanto concerne le famiglie monoparentali e le unioni LGBT; 

24. ritiene che le politiche e gli strumenti per la lotta alla disoccupazione giovanile, quali la 

garanzia giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, debbano soddisfare le 

esigenze specifiche dei ragazzi e delle ragazze per permettere loro di entrare nel mercato 

lavoro; osserva che il tasso di giovani donne né occupate né iscritte a corsi di istruzione o 

formazione (NEET) è superiore a quello degli uomini; chiede altresì la raccolta di dati 

disaggregati per genere nell'ambito della disoccupazione giovanile in modo che possano 

essere messe a punto politiche mirate e basate su dati concreti; 

25. incoraggia gli Stati membri a riconoscere le potenzialità insite nella recente direttiva sugli 

appalti pubblici quale strumento per promuovere e rafforzare la politica di integrazione 

della dimensione di genere, nonché a prendere in considerazione la possibilità di stabilire 

requisiti basati sulla legislazione esistente negli Stati membri in materia di parità di 

trattamento e uguaglianza di genere quali prerequisiti per i contratti di appalti pubblici, se 

del caso; riconosce che tale idea può essere sviluppata soltanto nel quadro del rispetto del 

diritto dell'UE in materia di concorrenza; 
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