
 

AD\1086923IT.doc  PE571.749v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
 

2015/2255(INI) 

18.2.2016 

PARERE 

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

sul dumping sociale nell'Unione europea 

(2015/2255(INI)) 

Relatore per parere: Evelyn Regner 

 



 

PE571.749v02-00 2/5 AD\1086923IT.doc 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1086923IT.doc 3/5 PE571.749v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 

l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che il principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari valore è 

riconosciuto dall'articolo 157 TFUE; che, data l'esistenza di pratiche di dumping sociale, il 

principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro e alle stesse condizioni 

lavorative nella medesima sede di attività deve essere garantito; che vanno assicurati il 

diritto alle pari opportunità, l'accesso alla formazione e la progressione di carriera; che le 

donne subiscono molteplici discriminazioni e che sono pertanto esposte a un rischio 

ancora maggiore di povertà ed esclusione sociale; 

B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui tutti gli Stati 

membri sono firmatari, sancisce che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in 

tutti i campi; che, con riferimento al dumping sociale, una delle principali sfide dell'UE 

consiste nell'aumentare l'occupazione femminile, migliorare la situazione delle donne sul 

mercato del lavoro ed eliminare i divari di genere; 

C. considerando che il dumping sociale ha un impatto maggiore nei contesti sociali e 

culturali in cui vi è una conoscenza limitata dei diritti dei lavoratori e in cui le donne 

hanno più difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, e che tale fenomeno può 

manifestarsi in vari modi; che la forma peggiore di dumping sociale è il lavoro non 

dichiarato; 

D. considerando che sussiste ancora un divario retributivo di genere e che, a dispetto della 

legislazione UE e delle raccomandazioni non vincolanti esistenti, i progressi in questo 

settore sono estremamente limitati; che, unitamente al divario retributivo di genere, il 

dumping sociale aggrava la situazione e finisce per causare un divario pensionistico di 

genere che espone le donne a un maggiore rischio di povertà tra la popolazione anziana; 

E. considerando che la tratta di esseri umani e segnatamente di donne, non solo da paesi terzi 

verso l'UE, ma anche tra paesi dell'UE, è spesso associata a contratti di lavoro fittizi; 

1. osserva che le donne sono la categoria più colpita dal dumping sociale in taluni settori, 

segnatamente i lavori domestici e l'assistenza (in particolare a domicilio), ma anche in 

rami che tradizionalmente prevedono il distacco dei lavoratori, come la trasformazione 

delle carni e i trasporti; invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a 

esaminare tutte le situazioni in cui le donne subiscono forme di dumping sociale e 

salariale o di lavoro non dichiarato, così come la pertinente legislazione UE in vigore; 

2. raccomanda che la Commissione e gli Stati membri intensifichino i controlli presso le 

imprese e sanzionino le pratiche di dumping sociale; 

3. invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche volte alla professionalizzazione e alla 

qualificazione armonizzata di lavori che oggi sono spesso praticati in maniera irregolare, 

ad esempio i lavori domestici; 
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4. chiede che, in occasione dei futuri scambi tra Stati membri nel quadro della piattaforma 

europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non 

dichiarato, particolare attenzione venga prestata ai settori in cui le donne sono 

maggiormente colpite, al fine di migliorare le possibilità di controllo; 

5. sottolinea che la retribuzione, le condizioni di lavoro e i contributi di previdenza sociale 

devono essere, per l'intera durata della missione, del distacco o del periodo di lavoro 

temporaneo in un altro Stato membro, almeno pari a quelli delle lavoratrici dello Stato 

membro di destinazione; 

6. raccomanda la creazione di una rete di uffici d'informazione che forniscano assistenza e 

informazioni sui diritti delle lavoratrici distaccate o temporaneamente trasferite in un altro 

Stato membro, nonché sugli obblighi dei datori di lavoro, se possibile nella lingua dei 

lavoratori e delle lavoratrici migranti, così come la creazione di un sito web che offra il 

medesimo servizio; invita gli Stati membri a mettere a disposizione dei dipendenti 

un'assistenza legale competente per questioni afferenti al diritto del lavoro; 

7. sottolinea che tutti i subappaltatori, tra cui le agenzie di lavoro temporaneo che 

generalmente inviano donne in altri Stati membri per svolgere lavori domestici e prestare 

assistenza a domicilio, devono essere ritenuti responsabili del mancato versamento di 

salari, di contributi di previdenza sociale, di contributi assicurativi contro gli infortuni e di 

prestazioni in caso di malattie e lesioni; sottolinea altresì che i subappaltatori devono 

anche essere in grado di assistere i dipendenti in caso di maltrattamenti e abusi da parte 

dei clienti, nonché in caso di rimpatrio; 

8. invita la Commissione a far sì che gli Stati membri rafforzino le misure atte a controllare e 

sanzionare efficacemente i datori di lavoro nei settori in cui le donne sono vittime del 

dumping sociale e del lavoro non dichiarato, come pure a fornire informazioni adeguate 

sui datori di lavoro che non rispettano la legislazione dell'Unione europea né quella 

nazionale; 

9. invita la Commissione ad adottare misure specifiche per aiutare le donne vittime del 

dumping sociale, improntando tutte le politiche e misure generali al raggiungimento della 

parità e tenendo conto del persistere della segregazione occupazionale e delle 

disuguaglianze nei contratti di lavoro, che si traducono in una stabile e significativa 

differenza salariale tra uomini e donne; 

10. chiede che sia valorizzato il ruolo delle parti sociali, specialmente dei sindacati, data la 

loro importanza nell'opera di informazione, prevenzione, denuncia e contrasto di pratiche 

lavorative pregiudizievoli e contrarie alla responsabilità sociale delle imprese e al lavoro 

dignitoso. 
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