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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla parità di genere nel settore dei media nell'UE
(2017/2210(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 11 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione 
europea (TUE), nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE),

– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego1,

– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 
2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media 
audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)2,

– vista la proposta della Commissione relativa al terzo programma di azione comunitaria 
a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) 
(COM(90)0449),

– vista la risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri 
riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e 
della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione3,

– vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 intitolata "Verso una 
strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)"
(COM(2000)0335),

– viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2008 su "Eliminare gli stereotipi di 
genere nella società",

– viste le conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2013 su "Migliorare il ruolo delle donne 
in qualità di decisori nei media",

– vista la tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 del 1° marzo 2006 
(COM(2006)0092),

– vista la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 del 21 settembre 2010 
(COM (2010)0491),

                                               
1 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
2 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
3 GU C 296 del 10.11.1995, pag. 15.
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– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 
sull'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 (SWD(2015)0278),

– vista la sua risoluzione del 25 luglio 1997 sulla discriminazione della donna nella 
pubblicità,

– vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della 
pubblicità sulla parità tra donne e uomini1,

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere 
nell'Unione europea2,

– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione 
delle donne nell'era digitale3,

– vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 10 luglio 
2013 sulla parità di genere e i media,

– vista la raccomandazione 1555 del 24 aprile 2002 dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa sull'immagine della donna nei media,

– vista la raccomandazione 1799 del 26 giugno 2007 dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa sull'immagine della donna nella pubblicità,

– vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati 
membri del 27 settembre 2017 sulla parità di genere nel settore audiovisivo,

– visto lo studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) del 2013 dal 
titolo "Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States: Women and the Media – Advancing gender equality in decision-
making in media organisations" (Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di 
Pechino negli Stati membri dell'UE: Donne e media - promuovere la parità di genere a 
livello decisionale nelle organizzazioni mediatiche),

– vista la relazione del Consiglio d'Europa del 2013 dal titolo "Media and the image of 
women" (I media e l'immagine della donna),

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A8-0000/2017),

A. considerando che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione 
europea, come sancito dai trattati, e deve essere promosso in tutte le sue attività;

B. considerando che i media agiscono come un quarto potere, hanno la capacità di 
influenzare e in definitiva plasmare l'opinione pubblica e hanno il dovere di garantire la 

                                               
1 GU C 295E del 4.12.2009, pag. 43.
2 GU C 36 del 29.1.2016, pag. 18.
3 Testi approvati, P8_TA(2016)0204.
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libertà d'informazione, la diversità di opinione e il pluralismo dei media; 

C. considerando che i media hanno un impatto significativo sul modo in cui si formano ed 
evolvono le norme sociali e culturali che regolano sia le donne che gli uomini e 
costituiscono un'importante industria di valore economico, che impiega direttamente 
oltre un milione di persone nell'UE;

D. considerando che il punto di vista delle donne e quello degli uomini dovrebbero essere 
tenuti in uguale considerazione al fine di ottenere un quadro completo e non perdere il 
potenziale e le capacità delle donne nella comunicazione di informazioni sulle sfide 
affrontate dalle donne nei media; 

E. considerando che nel 2015 le donne costituivano il 68 % dei laureati in giornalismo e 
informazione nell'UE-281, mentre i dati sull'occupazione per l'UE-28 nel periodo 2008-
2015 mostrano che la percentuale di donne occupate nel settore dei media continua a 
rimanere ferma mediamente intorno al 40 %;

F. considerando che il divario retributivo e pensionistico di genere è un problema 
persistente nell'UE ed è evidente in diversi settori economici, compresi i media;

G. considerando che le donne continuano ad affrontare il soffitto di cristallo nei media a 
causa di una varietà di fattori, tra cui le procedure di una cultura organizzativa che 
spesso non favorisce l'equilibrio tra lavoro e vita privata;

H. considerando che le organizzazioni mediatiche pubbliche negli Stati membri sono in 
grado di stabilire le proprie politiche di parità, il che porta a un ampio spettro di pratiche 
nell'UE: da quadri politici molto esaustivi che disciplinano il contenuto dei media e 
prevedono una rappresentanza equilibrata di uomini e donne negli organi decisionali 
alla totale assenza di tale politica; 

I. considerando che dalle ricerche emerge che soltanto il 37 % circa delle notizie 
provenienti da fonti di informazione online e offline è riportato da donne, una situazione 
che non ha mostrato prospettive di miglioramento negli ultimi dieci anni2; che le donne 
sono per lo più invitate a fornire un'opinione popolare (41 %) o un'esperienza personale 
(38 %) e sono raramente citate in qualità di esperti (soltanto nel 17 % delle notizie); che 
le ricerche hanno altresì evidenziato che meno di un esperto o commentatore su cinque 
è una donna (18 %)3;

J. considerando che si contano molte donne che lavorano nei media ai massimi livelli 
professionali e sono apprezzate dalla società tanto quanto i loro colleghi maschi e che 
tra loro vi sono famose cineaste, giornaliste e croniste; che, pur registrando prestazioni 

                                               
1 Raccolta congiunta di dati UNESCO/OCSE/Eurostat (UOE), disponibile all'indirizzo: 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, audizione pubblica FEMM "Gender equality in the media sector in the EU" (Parità di genere 
nel settore dei media nell'UE), 26 giugno 2017, registrazione disponibile all'indirizzo 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
3 Progetto di monitoraggio mondiale dei media (Global Media Monitoring), relazione regionale per l'Europa 
(2015), disponibile all'indirizzo http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
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positive pari a quelle degli uomini, esse possono essere più vulnerabili ed esposte a 
rischi e pericoli;

K. considerando che le donne non sono presenti in gran numero nei mezzi di informazione 
e sono ancora meno visibili nei settori dello sport, della politica, dell'economia e delle 
finanze, nonostante la varietà dei mezzi di comunicazione negli Stati membri;

L. considerando che in particolare le giornaliste d'inchiesta subiscono spesso violenze e 
attacchi mortali, come dimostrano i casi di Veronica Guerin e Daphne Caruana Galizia;

Presenza delle donne nei media 

1. sottolinea il fatto che, sebbene le donne siano sovrarappresentate in questo settore a 
livello universitario e costituiscano una forza lavoro considerevole, esse sono 
sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e di vertice;

2. deplora il fatto che la rappresentanza delle donne nei mezzi di comunicazione del 
servizio pubblico nell'UE sia mediamente bassa, sia nelle posizioni strategiche e 
operative di alto livello che nei consigli di amministrazione (nel 2017: 35,8 % degli 
incarichi dirigenziali, 37,7 % degli incarichi non dirigenziali e 33,3 % come membri di 
consigli di amministrazione)1;

3. osserva che, pur non essendovi per il momento rappresentate in modo sufficiente, le 
donne continuano ad avere maggiori probabilità di essere assunte o promosse a 
posizioni di alto livello nei mezzi di comunicazione del servizio pubblico rispetto alle 
organizzazioni mediatiche private2;

4. invita gli Stati membri, congiuntamente agli organismi di parità, a concentrarsi 
sull'attuazione della legislazione esistente in materia di parità tra donne e uomini e a 
incoraggiare gli organismi di regolamentazione a prestare attenzione alla presenza e al 
progresso delle donne nel settore dei media e ai contenuti mediatici non stereotipati;

5. ricorda che le organizzazioni mediatiche sono libere di stabilire i ruoli per i loro 
dipendenti, sia uomini che donne, ma le esorta a farlo nel massimo rispetto della dignità 
personale e della qualità professionale; osserva, in tale contesto, casi preoccupanti di 
croniste ritenute più adatte al giornalismo televisivo per l'attrattiva esercitata sul 
pubblico e successivamente, con l'avanzare degli anni, sostituite da colleghe più 
giovani;

Contenuti mediatici e donne

6. sottolinea che, sebbene la regolamentazione del sessismo e delle rappresentazioni 
stereotipate di genere nei contenuti mediatici sia una prerogativa degli Stati membri, 
soggetta alla debita considerazione del principio della libertà di espressione, la libertà 

                                               
1 La parità di genere nell'esercizio del potere e nei processi decisionali. Esame dell'attuazione della piattaforma 
d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE, 2017 (Fonte: Banca dati delle statistiche di genere EIGE - Donne 
e uomini nel processo decisionale).
2 Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE): Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino 
negli Stati membri dell'UE: Donne e media - promuovere la parità di genere a livello decisionale nelle 
organizzazioni mediatiche (2013).
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editoriale non dovrebbe servire a incoraggiare o legittimare rappresentazioni 
stereotipate o negative delle donne;

7. chiede misure di sostegno e incentivazione, quali linee guida per la pari rappresentanza 
di donne e uomini nelle posizioni decisionali nelle organizzazioni mediatiche, e che sia 
dato maggiore rilievo in tali organizzazioni al controllo efficace di tali attività;

8. raccomanda che le disposizioni regolamentari emesse dalle autorità di regolamentazione 
dei media e delle comunicazioni stabiliscano criteri per garantire una rappresentazione 
libera da stereotipi di donne e ragazze e includano la possibilità di rimuovere i contenuti 
offensivi; raccomanda che le organizzazioni specializzate, quali gli organismi di parità 
nazionali e le ONG delle donne, siano coinvolte nel monitoraggio dell'attuazione di tali 
disposizioni;

Esempi di buone pratiche

9. prende atto con entusiasmo dei vari esempi di buone pratiche che possono essere 
osservati in tutti gli Stati membri, tra cui campagne mediatiche, legislazione specifica, 
premi o anti-premi per la pubblicità stereotipata e sessista, banche dati di esperte, corsi 
di formazione per professionisti del settore e piani di parità delle organizzazioni 
mediatiche, codici di condotta e politiche per le pari opportunità e la diversità; 

10. raccomanda che le organizzazioni mediatiche pubbliche e private adottino politiche 
interne che includano misure anti-molestie, congedi di maternità, paternità o parentali, 
accordi di lavoro flessibili e programmi di assistenza e formazione manageriale per le 
donne;

11. incoraggia gli Stati membri ad avviare campagne quali, ad esempio, lo strumento belga 
Expertalia, i premi cechi "Sexist Piggy" o l'iniziativa svedese #TackaNej ("No grazie");

Altre raccomandazioni

12. invita la Commissione a condurre ulteriori ricerche sulla partecipazione delle donne a 
posizioni apicali nei media; elogia l'EIGE per il lavoro svolto sul campo e lo invita a 
continuare a monitorare la serie di indicatori pertinenti in materia; 

o

o o

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La presente relazione tratta della parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea. I 
media sono il quarto potere e influenzano profondamente la politica e la società. Pertanto, 
occorre prestare la dovuta attenzione affinché funzionino in modo corretto ed equilibrato. Ciò 
comprende sicuramente anche l'esistenza di un equilibrio dal punto di vista della parità tra 
donne e uomini. I media, sia pubblici che privati, devono essere al servizio di tutta la società, 
pertanto è auspicabile che essi rispecchino, nella loro forma e nel loro funzionamento, il fatto 
che la società è costituita per metà da donne. 

La relazione si concentra principalmente sulla posizione delle donne nei media in qualità di 
giornaliste e commentatrici, ma richiama anche l'attenzione sulla loro scarsa presenza a livello 
decisionale. In particolare, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la situazione è piuttosto 
insoddisfacente: nell'UE, appena il 30-40 % delle posizioni dirigenziali nei media è ricoperto 
da donne, eppure la maggior parte dei laureati in materie legate ai media sono donne. Tale 
sproporzione non solo può ripercuotersi sulla creazione e sull'impostazione dei contenuti dei 
media, ma anche contribuire negativamente al divario retributivo e pensionistico di genere.

Le donne affrontano inoltre numerosi ostacoli nelle professioni di giornalista e conduttrice. 
Sono sottoposte a maggiori pressioni dal punto di vista dell'aspetto esteriore e del loro potere 
di attrarre il pubblico e raramente sono loro affidati importanti temi politici o economici. La 
situazione delle donne, inoltre, è spesso più complessa a causa della maggiore necessità di 
conciliare il loro ruolo familiare, ovvero la maternità, e quello professionale. Da tale punto di 
vista occorre aiutarle il più possibile.

Un capitolo a parte è costituito dalla rappresentazione delle donne nei media e nella 
pubblicità, dove siamo testimoni di un approccio stereotipato o addirittura sessista. Una 
situazione simile domina anche il nuovo settore dei media sociali, che tuttavia non rientrano 
nella presente relazione a causa dell'insufficienza di dati e ricerche. Tale settore dovrà 
comunque essere tenuto a mente per il futuro.

È giusto che l'Unione europea non regolamenti la parità di genere nei media. Tuttavia, 
l'assenza di tali strumenti non ci solleva dalla responsabilità di affrontare questo problema e di 
esortare le parti coinvolte ad agire. Tale responsabilità ricade sui media stessi, sulle autorità di 
regolamentazione e di controllo e sulla società civile, che deve segnalare i casi di abuso. 
Tuttavia, le autorità nazionali e dell'UE possono vigilare affinché sia correttamente applicata 
la normativa antidiscriminazione e migliorare il quadro giuridico volto a conciliare vita 
professionale e vita familiare. 
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