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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:

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato 
del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale1,

– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva sulla 
parità in materia di occupazione2,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione 
europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne3,

– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione 
precaria4,

– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne 
nel settore pubblico e privato nell'UE5,

– vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali 
nell'UE6,

– vista la proposta della Commissione europea, del 26 aprile 2017, concernente una 
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 (COM(2017)0253),

1. si rammarica profondamente del fatto che, malgrado rappresentino la maggioranza (il 
68 %) dei laureati in giornalismo e media nell'UE7, le donne continuino a essere 
significativamente sottorappresentate nei media, in particolare a livello decisionale e 
dirigenziale; rileva che, a tutti i livelli di gestione, la percentuale di alti dirigenti donne 
in posizioni decisionali si attesta mediamente al 32 %, mentre ancora inferiore è il 
numero di donne che ricoprono posizioni di massimo livello strategico (ad esempio 
amministratore delegato), pari al 16 %; osserva che la rappresentanza femminile nei 
consigli di amministrazione è altrettanto esigua e si attesta al 25 %8; rileva che tale 
sottorappresentanza contribuisce all'immagine negativa e stereotipata delle donne nei 
media all'interno dell'UE;

                                               
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0338.
2 Testi approvati, P8_TA(2016)0360.
3 Testi approvati, P8_TA(2017)0260.
4 Testi approvati, P8_TA(2017)0290.
5 Testi approvati, P8_TA(2017)0364.
6 Testi approvati, P8_TA(2017)0417.
7 "Advancing gender equality in decision-making in media organisations" (Promuovere la parità di genere a 
livello decisionale nelle organizzazioni del settore dei media), relazione 2013 dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere (EIGE), pag. 17.
8 "Advancing gender equality in decision-making in media organisations" (Promuovere la parità di genere a 
livello decisionale nelle organizzazioni del settore dei media), relazione 2013 dell'EIGE, pagg. 29-33.
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2. ritiene che tali stereotipi possano generare un contesto sociale negativo per le donne e 
contribuire alla discriminazione di genere sul luogo di lavoro; constata che un contesto 
sociale positivo è importante per aiutare i lavoratori ad affrontare elevati livelli di 
intensità di lavoro;

3. sottolinea l'importanza di garantire pari opportunità per uomini e donne premiando il 
talento senza distinzione di genere, razza, età, religione, disabilità, stato di salute o 
condizione economica;

4. invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a promuovere la parità di 
genere nelle organizzazioni del settore dei media, negli organi di rappresentanza e negli 
istituti di formazione, segnatamente nei loro consigli di amministrazione, nonché a 
monitorare attentamente i progressi compiuti e a dare un seguito agli stessi;

5. ritiene che tutti i lavoratori del settore dei media potrebbero trarre vantaggio dal 
miglioramento generale delle condizioni delle donne sul luogo di lavoro; reputa tuttavia 
che tale miglioramento non sia sufficiente e che le disuguaglianze continuino a 
sussistere; pone in evidenza la necessità che gli Stati membri e la Commissione 
promuovano e garantiscano il principio della parità di retribuzione conformemente 
all'articolo 157 TFUE, in particolare combattendo il divario retributivo e pensionistico 
di genere, riducendo il lavoro precario1, assicurando l'accessibilità a un'assistenza per 
l'infanzia economicamente sostenibile e di qualità nonché politiche migliori in materia 
di equilibrio tra vita privata e vita professionale, e garantendo i diritti di contrattazione 
collettiva; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione del lavoro 
precario, compreso il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio, al fine di 
garantire che qualsiasi tipo di contratto di lavoro offra condizioni di lavoro dignitose e 
una protezione sociale con un'adeguata copertura di sicurezza sociale, in linea con 
l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, l'articolo 9 TFUE, la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e la Carta sociale europea;

6. è dell'opinione che gli stereotipi di genere riprodotti dai media contribuiscano alla 
segregazione del mercato del lavoro; deplora le rappresentazioni delle donne lesive 
della loro dignità umana, ad esempio attraverso l'oggettivazione sessuale nelle 
trasmissioni e nella pubblicità; sottolinea che le motivazioni economiche non possono 
essere utilizzate come scusa per perpetuare gli stereotipi di genere nei contenuti 
mediatici; evidenzia che spesso nei media i principali temi politici ed economici 
vengono affidati con minore frequenza alle donne rispetto agli uomini; osserva inoltre 
che è inammissibile che l'età e l'avvenenza siano i fattori più importanti nel determinare 
le probabilità che una presentatrice compaia o meno in televisione;

7. prende atto della tradizionale coesistenza, nel settore dei media, di liberi professionisti e 
personale dipendente; osserva che la continua digitalizzazione del settore ha portato a 
una diminuzione dei proventi tradizionali generati dalla circolazione e dalla pubblicità, 
incidendo sul tipo di contratti di lavoro offerti nel settore;

8. raccomanda alle organizzazioni nel settore dei media di rispettare il diritto delle donne e 
degli uomini di usufruire nella stessa misura del congedo parentale; incoraggia in 

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria.
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particolare gli uomini ad avvalersi del congedo di paternità;

9. è dell'opinione che per conseguire la parità delle donne nei media a tutti i livelli, 
segnatamente a livello decisionale, sia necessario garantire una cultura orientata ai 
dipendenti, un gruppo di alti dirigenti sensibili alle questioni di genere, sistemi di 
retribuzione trasparenti, una valutazione e una classificazione del lavoro neutrali dal 
punto di vista del genere, procedure di promozione e assunzione trasparenti nonché 
misure efficaci per porre fine alle molestie sessuali; invita la Commissione a continuare 
a vigilare sulla corretta applicazione e attuazione della direttiva 2006/54/CE che inverte 
l'onere della prova in caso di discriminazione basata sul sesso;

10. richiama l'attenzione su un recente studio del Parlamento europeo nel quale viene messa 
in luce la crescente precarietà che interessa tutte le forme di lavoro; riconosce che nel 
settore dei media le forme di lavoro atipico, come il lavoro a tempo determinato, 
temporaneo, autonomo e discontinuo, sono maggiormente esposte al rischio di 
precarietà; rileva inoltre che, come accade in tutto il mercato del lavoro, le donne sono 
sovrarappresentate in molte forme di lavoro atipico1; osserva che le crescenti pressioni 
esercitate sul settore dei media per preservarne la sostenibilità economica a fronte della 
continua digitalizzazione incidono sul tipo di contratti di lavoro offerti nel settore e 
probabilmente aggraveranno tale tendenza; constata altresì che le donne in possesso di 
contratti di questo tipo possono essere più vulnerabili alle molestie sul luogo di lavoro a 
causa della relativa facilità con cui possono essere licenziate dall'organizzazione;

11. constata, in riferimento all'imminente relazione di Eurofound dal titolo "Pay 
transparency in Europe: First movers' experiences with gender pay reports and audits" 
(Trasparenza salariale in Europa: le esperienze dei pionieri relative ai resoconti e agli 
audit in materia di salario di genere), che solo un terzo degli Stati membri ha attuato 
almeno in parte le misure in materia di trasparenza salariale previste dalla 
raccomandazione della Commissione (C(2014) 1405 final) e che solo di recente alcuni 
di essi hanno modificato la legislazione o presentato piani maturi, mentre oltre la metà 
degli Stati membri, a oggi, non ha attuato nessuna delle quattro misure in materia di 
trasparenza salariale;

12. sottolinea che i media rivestono il ruolo di agenti del cambiamento sociale e che la loro 
influenza contribuisce a plasmare l'opinione pubblica, e invita gli Stati membri a 
promuovere contenuti sulla parità di genere nei media pubblici; incoraggia i media 
pubblici e privati a integrare la parità di genere in tutti i loro contenuti e a utilizzare un 
linguaggio non sessista; esorta gli enti di radiodiffusione ad adottare un piano a favore 
della parità destinato sia alle loro strutture interne sia alla produzione di contenuti;

13. invita gli Stati membri ad attuare programmi di azione che assicurino il coinvolgimento 
delle donne nella progettazione e nell'attuazione di politiche e programmi che tengano 
conto in maniera efficace ed efficiente della dimensione di genere nelle organizzazioni 
del settore dei media;

14. rinnova l'invito rivolto alla Commissione e al Consiglio affinché sia rapidamente 
adottata e attuata la direttiva sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione, 
che istituisce un sistema di quote nelle organizzazioni dei media, sia pubbliche che 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf.
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private, al fine di garantire la pari rappresentanza delle donne a livello decisionale; 
ricorda alla Commissione che ad essa compete la responsabilità di adottare qualsiasi 
provvedimento che possa contribuire a risolvere l'impasse in seno al Consiglio per 
quanto attiene all'adozione della direttiva sulla presenza delle donne nei consigli di 
amministrazione;

15. prende atto, in particolare, della portata inquietante delle molestie a danno delle 
giornaliste; segnala che, in base a un studio dell'International News Safety Institute del 
20131, a livello internazionale il 64,8 % delle donne occupate nel settore dei media ha 
subito intimidazioni, minacce o abusi legati al loro lavoro e il 31,7 % di tali donne ha 
affermato che nella maggior parte dei casi le intimidazioni e gli abusi sono stati 
perpetrati sul luogo di lavoro da un capo, un supervisore o un collega; invita le 
organizzazioni del settore dei media a istituire, laddove non ancora presenti, organismi 
interni incaricati di assistere le vittime di molestie per tutto il processo di denuncia; 
esorta inoltre tali organizzazioni a garantire che siano in atto politiche interne chiare e 
specifiche, inclusa una procedura per le denunce di irregolarità, volte soprattutto a 
contrastare una cultura del luogo di lavoro che favorisce le discriminazioni e le molestie 
basate sul genere; accoglie con favore iniziative quali il movimento #MeToo, che hanno 
messo in evidenza l'entità del problema delle molestie sessuali e della violenza contro le 
donne; sostiene con forza tutte le donne e le ragazze che hanno preso parte a tale 
campagna, in particolare chi ha denunciato i responsabili;

16. invita gli Stati membri a sviluppare programmi tesi a migliorare le competenze delle 
donne nelle materie STEM, importanti ai fini di una carriera nel settore dei media, 
ponendo l'accento su aspetti più tecnici, come le competenze foniche e audiovisive; 
sottolinea l'importanza dell'insegnamento e della formazione professionali nella 
diversificazione delle scelte di carriera, proponendo a donne e uomini opportunità di 
carriera non tradizionali onde superare l'esclusione orizzontale e verticale;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e promuovere le organizzazioni 
delle donne attive nel campo della promozione della parità di genere nei media, in 
particolare le organizzazioni che offrono sostegno alle donne e alle ragazze vittime di 
violenza fondata sul genere, di discriminazione intersettoriale o di molestie sessuali;

18. riconosce che accrescere il numero di donne che occupano ruoli dirigenziali nel settore 
dei media costituisce un passo importante e invita le organizzazioni di tale settore a 
introdurre misure concernenti le migliori pratiche a tal fine; incoraggia dette 
organizzazioni a valutare attivamente l'adozione di misure simili a quelle introdotte 
dalle emittenti nordiche di servizio pubblico2, nonché a rafforzare le loro misure interne, 
come i codici di condotta, gli audit in materia di uguaglianza, i piani per la parità di 
genere, i meccanismi di segnalazione e le attività di formazione sulle molestie e gli 
stereotipi di genere, così come formazioni, programmi di tutoraggio e modelli di ruolo 
per le colleghe donne, le quali, secondo Eurofound, hanno meno opportunità di accedere 
a formazioni pagate dal loro datore di lavoro rispetto ai colleghi uomini nel settore dei 
media; suggerisce che tali azioni dovrebbero essere rinsaldate con meccanismi di 

                                               
1 https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2014/03/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-
Media.pdf
2 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Gender_Media/Making_Change/1-
12_makingchange_lr.pdf
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monitoraggio che definiscano obiettivi annuali chiari e realizzabili; ritiene che le misure 
citate potrebbero contribuire ad accrescere la rappresentanza delle donne nelle posizioni 
decisionali strategiche;

19. plaude al ruolo positivo dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dei 
professionisti del settore dei media, che promuovono la parità di genere nelle loro 
strutture interne in maniera più efficace rispetto a quanto conseguito sul luogo di lavoro; 
sostiene che dette associazioni di professionisti dovrebbero svolgere un ruolo di primo 
piano nello sviluppo di strategie a favore della parità di genere; prende altresì atto del 
ruolo proattivo che gli organismi nazionali per la parità e gli organismi nazionali di 
normazione del settore dei media possono svolgere nel monitorare e contrastare la 
disuguaglianza di genere nel settore;

20. riconosce che le donne non possono essere trattate come un unico gruppo omogeneo e 
che le donne di differente etnia, religione, allineamento di genere od orientamento 
sessuale e le donne con disabilità si trovano ad affrontare fonti di stress e ostacoli di 
genere distinti sul luogo di lavoro, tra cui molestie, esclusione, discriminazione o 
stereotipi di genere;

21. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione della 
legislazione europea vigente sulla parità di trattamento in materia di occupazione e sulla 
non discriminazione; si rammarica che solo alcuni Stati membri abbiano 
sistematicamente garantito che tutti i testi giuridici in vigore siano in linea con il 
principio della parità di trattamento1;

22. invita gli Stati membri a sviluppare, finanziare e incoraggiare attività di formazione 
sulle politiche applicabili sul luogo di lavoro in materia di lotta alle molestie, 
uguaglianza e diversità, prevedendo l'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio ed 
evitando gli stereotipi di genere nei media, al fine di contrastare le molestie sul luogo di 
lavoro; sottolinea che occorre prestare un'attenzione particolare alla formazione relativa 
al modo in cui i mezzi di comunicazione presentano gli episodi di violenza nei confronti 
delle donne;

23. insiste sull'importanza di garantire che le donne raggiungano un equilibrio tra vita 
privata e vita professionale, in particolare tenuto conto degli orari di lavoro irregolari 
nel settore dei media; prende nota di un recente studio di Eurofound2 nel quale persone 
impiegate nel settore dei media, in particolare nella stampa e nell'editoria, segnalano un 
forte disequilibrio tra vita privata e vita professionale, soprattutto sui luoghi di lavoro di 
piccole e medie dimensioni nei settori dei media e della comunicazione; plaude pertanto 
alla proposta della Commissione sull'equilibrio tra vita privata e vita professionale quale 
risposta ai ripetuti inviti del Parlamento europeo, e insiste sulla necessità che gli esiti dei 
negoziati interistituzionali si traducano in una legislazione efficace; osserva che l'equa 
ripartizione delle responsabilità, dei costi e dell'assistenza tra gli uomini e le donne 
contribuirà a eliminare le disuguaglianze di genere;

                                               
1 Si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva sulla 
parità in materia di occupazione.
2 https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/information-sheet/2014/working-conditions/media-and-
communications-working-conditions-and-job-quality.
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24. invita i governi degli Stati membri a promuovere misure per evitare discriminazioni tra 
uomini e donne nelle imprese che ottengono concessioni pubbliche; prende atto del 
ruolo positivo dei consigli delle donne e dei responsabili in materia di parità delle donne 
sul luogo di lavoro; ritiene che tali organizzazioni dovrebbero continuare a collaborare 
con i datori di lavoro per mettere a punto misure adeguate che assicurino l'equilibrio di 
genere nelle organizzazioni del settore dei media;

25. lamenta il fatto che i casi di discriminazione sul luogo di lavoro, in tutte le sue forme, 
non siano denunciati a sufficienza e sottolinea che la mancanza di dati oggettivi rende 
più difficile dimostrare l'esistenza di discriminazioni; invita la Commissione e gli Stati 
membri a dare seguito agli indicatori sviluppati dall'EIGE e a raccogliere dati 
sull'uguaglianza, nell'ambito della direttiva sulla parità di genere in materia di 
occupazione, in modo preciso, sistemico e con il coinvolgimento delle parti sociali, 
degli organismi nazionali per la parità e dei tribunali nazionali; raccomanda inoltre che 
le autorità nazionali, regionali e locali, nonché gli organismi preposti all'applicazione 
della legge, compresi gli ispettori del lavoro, gli organismi nazionali per la parità e le 
organizzazioni della società civile, aumentino il loro monitoraggio dell'intersezionalità 
tra il genere e gli altri motivi nei casi e nelle pratiche di discriminazione.
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