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SUGGERIMENTI 

La commissione giuridica 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: 

A. considerando che la parità fra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione 

europea e che sia i trattati dell'UE sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

vietano tutte le discriminazioni basate sul sesso e impongono che sia garantita la parità tra 

donne e uomini in tutti i campi, giacché questo è uno dei compiti essenziali dell'Unione1; 

B. considerando che la direttiva 2004/113/CE (di seguito "la direttiva") estende la protezione 

contro la discriminazione di genere e mira a una migliore integrazione del principio della 

parità di genere, al di là dell'ambito tradizionale del mercato del lavoro, verso i settori 

dell'accesso a beni e servizi e della loro fornitura ma esclude in modo esplicito i mezzi di 

comunicazione, la pubblicità e l'istruzione pubblica e privata; 

C. considerando che tutti gli Stati membri hanno adottato misure per recepire la direttiva nei 

rispettivi ordinamenti giuridici e istituito le procedure e gli organismi necessari per la sua 

applicazione; che la Commissione, nella sua relazione sull'applicazione della direttiva 

2004/113/CE2 ha concluso che, sebbene tutti gli Stati membri abbiano recepito la direttiva 

nel diritto nazionale, sussistono ancora problemi per quanto riguarda l'effettiva attuazione 

della stessa; 

D. considerando che l'efficacia delle organizzazioni responsabili della promozione della 

parità nel conseguimento dei rispettivi obiettivi varia da uno Stato membro all'altro; 

E. considerando che con la sentenza Test-Achats della Corte di giustizia dell'Unione europea 

del 1° marzo 2011 nella causa C-236/093 (di seguito "la sentenza") la Corte ha invalidato 

l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, che consentiva di utilizzare in modo differenziato 

nei contratti assicurativi privati rientranti nel campo di applicazione della direttiva fattori 

attuariali fondati sul genere; 

1. sottolinea che per quanto riguarda l'effettiva e uniforme attuazione della direttiva 

permangono alcune sfide e problemi, e che tra le questioni più comuni figurano 

un'interpretazione eccessivamente restrittiva del concetto di "beni e servizi", 

giustificazioni generiche e talvolta poco chiare dei trattamenti non paritari in base 

all'articolo 4, paragrafo 5, nonché l'inadeguata tutela delle donne durante la gravidanza, 

l'allattamento e la maternità; 

2. si rammarica che il campo di applicazione della direttiva sia piuttosto limitato e non 

includa i mezzi di comunicazione, la pubblicità o l'istruzione pubblica o privata, ma 

                                                 
1 Ai sensi dell'articolo 8 TFUE (ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE) "Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare 

le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne". 
2 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – 

"Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra 

uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura" (COM(2015)0190 final), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190  
3 Sentenza del 1° marzo 2011, C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190
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comprenda i servizi sanitari1; 

3. ritiene che vi sia una mancanza di consapevolezza da parte del grande pubblico in 

relazione al contenuto e alle implicazioni della direttiva, come pure da parte delle persone 

tutelate e dei fornitori di beni e servizi per quanto riguarda i loro diritti e i loro obblighi, 

dovuta all'assenza sia di informazioni sia di una giurisprudenza; invita pertanto la 

Commissione, gli Stati membri e gli enti per le pari opportunità a sensibilizzare 

maggiormente in merito al contenuto e alle implicazioni della direttiva; 

4. accoglie favorevolmente il fatto che tutti gli Stati membri abbiano attuato la sentenza o lo 

stiano facendo, e segnala che alcuni di essi hanno deciso di andare oltre il campo di 

applicazione della sentenza estendendo la norma unisex ad altri tipi di assicurazioni e 

pensioni; 

5. accoglie favorevolmente tale iniziativa e sottolinea la necessità di esortare gli Stati 

membri ad assicurare che le organizzazioni responsabili della promozione della parità 

dispongano di un sufficiente grado di indipendenza e dei poteri adeguati; evidenzia, in tale 

contesto, la necessità di consolidare la cooperazione tra la Commissione e detti enti, 

individuando in modo sistematico i temi fondamentali e sviluppando lo scambio delle 

migliori prassi, in modo da ottenere un grado uniforme di efficacia nel conseguimento dei 

loro obiettivi; 

6. invita gli Stati membri e la Commissione a sensibilizzare tutti i soggetti interessati in 

merito al contenuto e alle implicazioni della direttiva; 

7. esorta la Commissione ad avviare uno studio e un esercizio di raccolta dati approfonditi e 

dettagliati sull'attuazione della direttiva, a migliorare la propria funzione di controllo e ad 

assistere gli Stati membri per realizzare appieno il potenziale della direttiva; 

8. sottolinea che sebbene la digitalizzazione di alcuni servizi e settori e la proliferazione di 

forme collaborative di fornitura di servizi abbiano modificato l'accesso a beni e servizi e la 

fornitura degli stessi, la direttiva resta applicabile alla sfera digitale; invita la 

Commissione a valutare l'impatto della digitalizzazione e dell'economia collaborativa 

sull'accesso a beni e servizi e sulla loro fornitura secondo una prospettiva di parità di 

genere; 

9. sottolinea la necessità di chiarire le disposizioni in materia di responsabilità per i fornitori 

di beni e servizi e di collegare le piattaforme online sulla base della direttiva; invita 

pertanto gli Stati membri e la Commissione ad affrontare con urgenza la questione che 

attiene alla responsabilità in tale contesto. 

                                                 
1 Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2001 nella causa C-157/99 (Geraets-Smits e Peerbooms), 

ECLI:EU:C:2001:404.  
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