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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: 

 visto il progetto di raccomandazione generale n. 28 del 2010 concernente gli obblighi 

fondamentali degli Stati firmatari a titolo dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni 

Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, 

– visto l'Impegno strategico della Commissione a favore della parità di genere 2016-2020, 

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), 

– vista la strategia sulla parità di genere 2014-2017 del Consiglio d'Europa, 

A. considerando che la parità tra uomini e donne è un diritto fondamentale che presuppone la 

garanzia di pari opportunità e pari trattamento in tutti i settori della vita e che le politiche 

volte a garantire tale parità contribuiscono alla promozione di una crescita economica 

intelligente e duratura; 

B. considerando la risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la 

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla 

parità in materia di occupazione");  

C. considerando che occorre combattere fermamente tutte le forme di discriminazione, 

comprese quelle basate sul genere e il sesso; 

D. considerando che il termine "sesso" si riferisce alle differenze biologiche tra uomo e 

donna mentre "genere" si riferisce alle identità, ai ruoli e agli attributi costruiti dalla 

società per l'uomo e la donna e al significato sociale e culturale che la società attribuisce a 

tali differenze biologiche e che dal genere scaturiscono le relazioni gerarchiche tra uomini 

e donne nonché la distribuzione e la ripartizione di potere e diritti che favoriscono l'uomo 

e pregiudicano la donna; 

E. considerando che "ridurre il divario di genere in termini di retribuzioni, introiti e pensioni 

e combattere quindi la povertà delle donne" rappresenta uno dei settori prioritari definiti 

dalla Commissione nel documento dal titolo "Un impegno strategico a favore della parità 

di genere 2016-2019"; 

F. considerando deplorevole dove rilevare che le donne sono particolarmente discriminate 

per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, lavorano per salari sostanzialmente 

più bassi e costituiscono la maggioranza della forza lavoro nei lavori a tempo parziale, 

spesso esercitati non per scelta; che esse sono esposte a grandi disparità in termini 

pensionistici, a rapporti di lavoro più incerti e precari e a un maggior rischio di povertà 

rispetto agli uomini, fenomeno che riguarda particolarmente le madri nubili, le donne 

anziane che vivono da sole e le donne disabili; che un elevato rischio di povertà sussiste 

anche per le famiglie con tre o più figli; che la maternità rappresenta uno dei motivi 
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inaccettabili di discriminazione contro le donne in relazione all'accesso e alla permanenza 

nel mercato del lavoro; 

G. considerando che nel 2014 il tasso di occupazione nell'UE nella fascia di età compresa fra 

i 15 e i 64 anni era del 59,6 % per le donne e del 70,1 % per gli uomini; che il divario 

occupazionale di genere si riduce ai livelli più elevati di qualificazione professionale; che, 

secondo la relazione di Eurofound del 2016 sul divario occupazionale di genere, i costi 

economici di tale divario sono pari a ben 370 miliardi di EUR ossia il 2,8 % del PIL 

dell'UE-28; che dal 2008 il tasso di occupazione femminile ha registrato solo un lieve 

aumento, in essendo la convergenza occupazionale legata alla diminuzione del tasso di 

occupazione maschile1; 

H. considerando che continua ad esistere un soffitto di cristallo per le donne nel mercato del 

lavoro, in parte dovuto al fatto che le donne vengono considerate in riferimento alle loro 

caratteristiche riproduttive, il che significa che le opportunità di carriera delle donne 

vengono ostacolate dalla stessa possibilità di una futura gravidanza nel corso della vita 

professionale; 

I. considerando che la crisi economica ha colpito l'intera Unione europea, e in particolare le 

zone rurali, che si trovano confrontate a livelli disastrosi di disoccupazione, povertà e 

spopolamento che riguardano soprattutto le donne; 

J. considerando che, molto spesso, le donne sole con figli a carico sono costrette ad accettare 

lavori atipici e precari per conciliare vita privata e vita lavorativa; 

K. considerando che nel periodo 2008-2014, a causa della profonda crisi economica che ha 

devastato l'UE, i tassi di disoccupazione sono cresciuti in maniera allarmante e che nel 

2014 il tasso di disoccupazione femminile (10,4 %) continuava a essere superiore a quello 

maschile (10,2 %); 

L. considerando che nel 2015 il 33 % delle donne lavorava part-time, contro il 10 % degli 

uomini2, e che una loro parte significativa lavorava part-time non per scelta; 

M. considerando che, in media, nel 2014 la retribuzione oraria delle donne è stata inferiore 

del 16,1 % rispetto alla stessa retribuzione degli uomini; che la situazione economica delle 

donne nel nucleo familiare si caratterizza inoltre per forti disuguaglianze e che, laddove il 

nucleo è composto da una donna single, il 40 % delle donne guadagna redditi nel quintile 

inferiore, contro il 18 % degli uomini nella stessa situazione, mentre laddove il nucleo è 

composto da una donna che lavora a tempo pieno e l'uomo part-time, il 30 % delle donne 

guadagna redditi nel quintile inferiore, contro il 6 % degli uomini in situazione analoga; 

N. considerando che i dati individuano come principali motivi di uscita delle donne dal 

mercato del lavoro l'assistenza a minori o anziani (27 %), malattie o inabilità proprie 

(23 %) e altre responsabilità personali o familiari (18 %); 

O. considerando che nel periodo 2008-2014 la percentuale dei cosiddetti NEET (coloro che 

                                                 
1 Dati ripresi dalla relazione di Eurofound "The gender employment gap: challenges and solutions" ("Il divario 

occupazionale di genere: sfide e soluzioni") del 2016. 
2 Dati ripresi dalla relazione di Eurofound "6th European working conditions survey" ("6° sondaggio europeo 

sulle condizioni di lavoro"). 
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non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano) nel gruppo d'età 

compreso fra 15 e 29 anni ha registrato un aumento, che le donne sono il gruppo più 

rappresentato (17,1 % nel 2014), che il 34 % di tali donne si trova in tale condizione per 

responsabilità familiari e che il 16,5 % fa parte dei disoccupati di lunga durata; 

P. considerando che tale contesto lavorativo e sociale è all'origine del profondo divario in 

materia pensionistica che raggiunge in media il 40 %; 

Q. considerando che le donne sono particolarmente esposte al lavoro precario e a varie forme 

di "lavoro atipico", ritrovandosi sempre più spesso a confrontarsi con il fenomeno della 

"individualizzazione dei lavoratori e delle carriere", un percorso che rafforza la più ampia 

strategia di attacco alla contrattazione collettiva; 

R. considerando che è fondamentale garantire alle donne il diritto a un lavoro con diritti e il 

diritto alla maternità senza esserne penalizzate, dal momento che esse continuano ad 

essere le più colpite e a subire le maggiori discriminazioni; che tra gli esempi di tale 

discriminazione figura la pressione esercitata sulle donne dai datori di lavoro durante i 

colloqui di lavoro, allorché viene chiesto loro se hanno figli e di che età, allo scopo di 

influenzare le loro decisioni e scegliere dipendenti senza figli che garantiscono una 

"maggiore disponibilità", senza contare le crescenti pressioni economiche e professionali 

sulle lavoratrici affinché non si avvalgano del congedo di maternità; 

S. considerando che in molti casi le lavoratrici precarie o senza occupazione non hanno 

diritto al congedo parentale; 

T. considerando deplorevole dover rilevare che le politiche macroeconomiche e di austerità 

dell'UE hanno provocato un aumento dei livelli di povertà e disuguaglianza che 

interessano soprattutto le donne negli Stati membri dell'Europa del Sud, quali la Grecia, 

l'Italia, la Spagna e il Portogallo; che ciò si ripercuote in modo negativo sulle condizioni 

di vita delle loro famiglie, in particolare dei propri figli; 

U. considerando che le politiche macroeconomiche e di austerità dell'UE sono state 

perniciose sia per le politiche di flessibilità del lavoro che per la sicurezza occupazionale e 

hanno avuto un forte impatto sui servizi sociali e pubblici di assistenza all'infanzia e agli 

anziani e che tutto ciò ha avuto ripercussioni significative sull'occupazione femminile; che 

le donne, in particolare le madri nubili, le migranti, le ragazze e le donne anziane sono 

maggiormente colpite dalla povertà e dall'esclusione sociale, situazione che è stata acuita 

da queste stesse politiche; 

V. considerando che i livelli di povertà e di esclusione sociale nell'UE-28 restano 

estremamente elevati, poiché nel 2015 riguardavano più di 118,6 milioni di persone (23,7 

% della popolazione), colpendo soprattutto le donne, con più di 62,4 milioni di donne in 

tale condizione (24,4 %); 

W. considerando che il lavoro precario contribuisce al malessere psico-fisico delle donne, 

sottoponendole a stress, ansie e depressione cinque volte maggiore rispetto a colleghi e 

colleghe impiegate a tempo indeterminato; 

X. considerando che troppo spesso le donne sono soggette sul posto di lavoro a varie forme 

di discriminazione basata sul genere, fra cui l'inquadramento ai livelli inferiori e il 
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sorpasso nelle promozioni come pure a molestie e abusi verbali, psicologici e fisici (di 

natura sessuale o non sessuale); 

Y. considerando che le disuguaglianze sociali e le disparità fra uomini e donne possono 

essere combattute solo con politiche che garantiscano una migliore distribuzione della 

ricchezza e che siano fondate sulla nobilitazione del lavoro, sull'aumento reale dei salari, 

sulla promozione del diritto del lavoro e della tutela del lavoro, segnatamente attraverso la 

contrattazione collettiva e la regolamentazione dell'orario di lavoro, nonché sulla garanzia 

dell'accesso universale all'assistenza sanitaria e all'istruzione garantite da servizi pubblici 

gratuiti e di qualità; 

Z. considerando che è importante definire una serie di misure per eliminare gli ostacoli 

esistenti e garantire un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini in materia di 

accesso al mercato di lavoro e a un lavoro dignitoso nonché di relativo esercizio; 

AA. considerando che è importante affrontare ed eliminare il lavoro sommerso e lo 

straordinario non retribuito che acuiscono la povertà e l'esclusione sociale; che le 

lavoratrici domestiche, in generale, e le lavoratrici migranti, in particolare, come pure le 

lavoratrici autonome fittizie sono particolarmente vulnerabili ed esposte a precarie 

condizioni di lavoro; 

1. è preoccupato per le disastrose conseguenze a lungo termine delle misure di austerità 

sull'emancipazione economica delle donne e sull'uguaglianza di genere, poiché l'aumento 

della disoccupazione e i tagli ai servizi pubblici e alle indennità causano una crisi 

dell'assistenza; sottolinea che la riduzione dei servizi di assistenza, i tagli agli assegni 

familiari, di invalidità e per i servizi di assistenza, nonché la riduzione delle detrazioni 

fiscali, i tagli ai congedi obbligatori, compresi i congedi parentali e di paternità, tendono a 

trasferire il carico dei servizi di assistenza sulle spalle delle donne non pagate che, di 

conseguenza, sono impossibilitate a svolgere un'occupazione soggetta al versamento di 

contributi o possono essere impiegate solo a tempo parziale; 

2. osserva che la lotta contro la povertà e le disuguaglianze tra uomini e donne implica 

necessariamente una distribuzione più equa della ricchezza e una migliore legislazione in 

materia di lavoro, in particolare attraverso la contrattazione collettiva, salari più alti e 

l'applicazione del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro e di un lavoro di 

pari valore nonché la protezione sociale; ritiene sia urgente elaborare a livello UE una 

definizione di lavoro di pari valore, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di 

giustizia, onde assicurare che si tengano in considerazione fattori come le condizioni di 

lavoro, la responsabilità affidata ai lavoratori e i requisiti fisici o mentali del lavoro; 

ritiene sia urgente affrontare il tema della parità retributiva per un "lavoro di pari valore"; 

invita la Commissione a promuovere l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro, anche 

attraverso campagne di sensibilizzazione sul divario retributivo di genere, sulla parità 

retributiva in Europa e sullo scambio di buone prassi; 

3. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare, vegliare e affrontare il fenomeno 

del mobbing sul posto di lavoro, incluse le molestie nei confronti delle lavoratrici 

dipendenti in gravidanza e qualunque condizione di svantaggio subita al rientro dal 

congedo per maternità; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire dati 

disaggregati sia in base al genere che alla paternità o maternità riguardanti i divari in 

materia retributiva e pensionistica; 
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4. ritiene che, per combattere la povertà e le disuguaglianze, sia necessaria un'azione decisa 

contro la discriminazione e le molestie sul mercato del lavoro, insieme a una politica di 

distribuzione più giusta; ritiene che occorra stabilire un codice di condotta nel mercato del 

lavoro europeo che preveda tolleranza zero contro le molestie sessuali; 

5. invita gli Stati membri ad adottare misure volte a eliminare il divario retributivo e 

pensionistico tra uomini e donne e a porre fine ad ogni fattispecie normativa e ad ogni 

politica che legittimino il lavoro precario; esorta gli Stati membri ad attuare una 

legislazione del lavoro che promuova la regolamentazione del lavoro, la contrattazione 

collettiva, la protezione sociale e l'aumento dei salari, e ad investire nella creazione di 

posti di lavoro permanente nonché nell'istruzione e nella formazione professionale lungo 

tutto l'arco della vita, in quanto forme di superamento delle disuguaglianze fra uomini e 

donne; sollecita altresì gli Stati membri a dare priorità all'elaborazione di politiche attive e 

di azione positiva per potenziare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la 

loro indipendenza economica e ad eliminare il divario retributivo tra donne e uomini in 

materia di retribuzione, inquadramento, promozioni, redditi e pensioni; 

6. esorta gli Stati membri a sviluppare e rafforzare gli organismi nazionali di controllo del 

lavoro, nelle condizioni e con i mezzi, finanziari e umani, che rendano possibile una loro 

presenza efficace sul territorio, lottando contro la precarietà del lavoro, il lavoro non 

regolamentato e la discriminazione sul lavoro e nelle retribuzioni, in particolare in una 

prospettiva di uguaglianza tra uomini e donne; 

7. ritiene che la maggiore esigenza di flessibilità nel mercato del lavoro non debba, in 

nessuna circostanza, comportare una sovrarappresentanza delle donne nei posti di lavoro 

atipici e con condizioni di lavoro incerte; 

8. rileva che le misure volte ad aumentare la trasparenza salariale sono indispensabili per 

colmare il divario retributivo di genere; invita gli Stati membri ad attuare la 

raccomandazione della Commissione sulla trasparenza salariale; 

9. esorta gli Stati membri a introdurre una normativa per tutelare o rafforzare i diritti in 

materia di maternità, paternità e diritti parentali e chiede che tale tutela si rifletta altresì 

nella legislazione del lavoro; sollecita la Commissione a rivedere con standard di elevato 

livello l'attuale direttiva in materia di maternità, rispettando la posizione del Parlamento, 

compresa l'eventuale adozione di misure che garantiscano l'attribuzione degli assegni di 

congedo parentale sempre sulla base del 100 % della retribuzione di riferimento, onde 

garantire che le donne siano retribuite e coperte dalla protezione sociale per la durata del 

congedo di maternità, al fine di assicurare il benessere economico e sociale delle famiglie 

e promuovere il ricorso al congedo parentale da parte degli uomini; sottolinea che il 

congedo di maternità deve essere accompagnato da misure efficaci per tutelare i diritti 

delle donne in gravidanza, delle neomamme, delle madri che allattano e delle madri 

nubili, rispondendo alle raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e 

dell'Organizzazione mondiale della sanità; sottolinea che la proposta legislativa completa 

dovrebbe contemplare come base giuridica l'uguaglianza di genere, garantendo il principio 

delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro; 

10. invita gli Stati membri e la Commissione a riformulare i sistemi fiscali e previdenziali che 

prevedono incentivi fiscali per favorire il ritiro dal mercato del lavoro o il lavoro a tempo 

parziale del coniuge che guadagna meno, in quanto ciò potrebbe scoraggiare un maggiore 
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tasso di utilizzo del congedo parentale da parte dei padri e produce conseguenze negative 

per le donne, come il consolidamento del divario di genere in termini retributivi, 

assistenziali e pensionistici; 

11. esorta gli Stati membri a varare una legislazione per assicurare l'inclusione delle donne nel 

regime di sicurezza sociale tutelando le lavoratrici durante i periodi di disoccupazione e 

garantendo il diritto a beneficiare di una pensione; 

12. invita gli Stati membri a rispettare e ad applicare la legislazione sui diritti alla maternità 

affinché le donne non siano svantaggiate in termini pensionistici per il fatto di essere 

diventate madri durante la vita lavorativa; 

13. esorta gli Stati membri a promuovere politiche pubbliche di sostegno alle famiglie, 

soprattutto per quanto riguarda l'offerta pubblica, gratuita e di qualità di servizi di 

assistenza all'infanzia, come ad esempio asili nido e scuole dell'infanzia, e a rafforzare la 

rete di servizi specializzati nella prestazione di assistenza agli anziani, soprattutto di 

servizi a domicilio, al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e vita professionale 

delle donne lavoratrici ed eliminare i vincoli che, discriminando le donne, contribuiscono 

oggettivamente a farle uscire dal mercato del lavoro; 

14. evidenzia l'importanza di regimi adeguati di reddito minimo per preservare la dignità 

umana e combattere la povertà e l'esclusione sociale, così come il loro ruolo quale forma 

di investimento sociale che consente alle persone di partecipare alla società e di 

intraprendere percorsi di formazione e/o di cercare un lavoro; invita la Commissione e gli 

Stati membri a valutare i regimi di reddito minimo nell'UE, anche esaminando se tali 

regimi consentano alle famiglie di soddisfare le loro esigenze; invita la Commissione e gli 

Stati membri a valutare su tale base le modalità e gli strumenti per fornire redditi minimi 

adeguati in tutti gli Stati membri e a esaminare i successivi passi a sostegno della 

convergenza sociale nell'UE, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali di 

ciascun paese e delle prassi e tradizioni nazionali; 

15. rileva che le parti sociali europee non hanno presentato un accordo su un pacchetto 

globale di misure legislative e non legislative concernenti la conciliazione tra vita 

professionale, vita privata e vita familiare; invita la Commissione ad avanzare al più 

presto una proposta relativa a tale pacchetto all'interno del programma di lavoro della 

Commissione per il 2017, nell'ambito dell'annunciato pilastro europeo dei diritti sociali; 

16. invita gli Stati membri a elaborare una legislazione che introduca politiche di prevenzione 

come i piani sull'uguaglianza di genere per combattere la discriminazione basata sul 

genere nel luogo di lavoro e creare un ambiente di lavoro adeguato per donne e uomini; 

17. invita gli Stati membri ad adottare misure per regolarizzare il lavoro sommerso e l'abuso 

dell'assunzione temporanea cui le donne sono particolarmente soggette, al fine di 

migliorare la posizione e la tutela dei gruppi più vulnerabili, in particolare le lavoratrici 

domestiche e le lavoratrici autonome fittizie; esorta gli Stati membri a elaborare misure 

quali la fornitura di servizi di consulenza e di prevenzione della discriminazione sul 

lavoro, l'istituzione di autorità di monitoraggio e di regolamentazione del lavoro per 

garantire il rispetto delle norme in materia di assunzione, retribuzione, formazione, 

tirocini professionali e rescissione di contratti; 
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18. raccomanda agli Stati membri di garantire a tutti i giovani l'accesso all'istruzione pubblica, 

gratuita e di qualità ad ogni età, soprattutto ai livelli superiori di insegnamento e 

formazione, poiché è stato dimostrato che l'innalzamento del livello di formazione 

contribuisce a ridurre le disuguaglianze sul lavoro fra uomini e donne; 

19. invita gli Stati membri a offrire un reddito sostitutivo e una protezione sociale adeguati 

durante qualsiasi tipo di congedo per motivi familiari o di assistenza, in particolare 

affinché i lavoratori a basso reddito possano beneficiare delle misure di congedo in 

condizioni di parità rispetto agli altri lavoratori; 

20. evidenzia che migranti e rifugiati dovrebbero godere degli stessi diritti e avere accesso 

agli stessi servizi e prestazioni degli altri lavoratori in virtù di un modello universale che 

non sia correlato ai contributi previdenziali e all'esperienza lavorativa; 

21. invita la Commissione a realizzare una raccolta dati delle pratiche che negli Stati membri 

si siano rivelate efficaci al fine di diffonderle e promuoverle per prevenire la 

discriminazione occupazionale sulla base del genere e tutelare in particolare i diritti delle 

donne; 

22. invita gli Stati membri e le parti sociali a promuovere condizioni di lavoro dignitose e 

un'occupazione di qualità per i lavoratori del settore dell'assistenza, anche attraverso una 

retribuzione dignitosa, il riconoscimento dello status degli operatori per l'assistenza e lo 

sviluppo di percorsi di formazione professionale di qualità destinati a tali lavoratori; 

23. chiede alla Commissione di garantire che i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori con 

una vita professionale discontinua e i lavoratori che hanno avuto interruzioni di carriera o 

che in alcuni periodi hanno lavorato meno ore siano effettivamente equiparati ai lavoratori 

a tempo pieno per quanto riguarda il diritto di accedere a un regime pensionistico 

adeguato, senza alcuna forma di discriminazione; 

24. sottolinea che le lavoratrici con problemi di salute mentale sono ad altissimo rischio per 

quanto riguarda tutti gli elementi del lavoro precario; sottolinea che esse sono 

sovrarappresentate per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la povertà 

lavorativa, il lavoro a tempo parziale, le interruzioni di carriera e altre condizioni 

contrattuali precarie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la 

normativa europea in materia di salute e sicurezza sia abbastanza forte ed efficiente da 

tutelare meglio queste lavoratrici vulnerabili; sottolinea che ogni forma di molestia sul 

lavoro colpisce pesantemente la qualità della vita e del lavoro, la salute e il benessere; 
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