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Interrogazione con richiesta di risposta orale  O-000034/2019
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Evelyn Regner
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Oggetto: Divario retributivo di genere

Il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro è sancito dall'articolo 157 del TFUE. 
Tuttavia, le donne nell'UE continuano a guadagnare meno degli uomini. Il divario retributivo di genere 
complessivo nell'UE è pari al 16 %, con enormi differenze tra gli Stati membri. Il divario retributivo di 
genere è la differenza tra la retribuzione oraria lorda media degli uomini e delle donne espressa sotto 
forma di percentuale della retribuzione oraria lorda media degli uomini. Circa due terzi del divario 
retributivo di genere non sono attribuibili a differenze di genere in termini di istruzione, scelte 
occupazionali, orario lavorativo e altri elementi osservabili, il che rivela un chiaro fattore di 
discriminazione; inoltre, la discriminazione di genere è interconnessa alla discriminazione basata sulla 
razza, sullo status migratorio, sulla religione, sull'orientamento sessuale e sulla disabilità.

Le motivazioni alla base del divario retributivo di genere sono molteplici: mercati del lavoro e settori 
separati dal punto di vista del genere, stereotipi di genere, mancanza di opzioni per la conciliazione 
tra vita professionale e vita privata e l'idea che le donne debbano essere sempre le prime prestatrici 
di assistenza, il che conduce molte donne a lavorare a tempo parziale o a interrompere la loro 
carriera. La situazione peggiora al momento del pensionamento, in quanto la pensione media per le 
donne è inferiore di circa il 40 % rispetto alla pensione media degli uomini.

Colmare il divario retributivo di genere non solo è coerente con il TFUE, ma rappresenta anche un 
contribuito all'obiettivo generale di realizzare la parità di genere nell'UE e al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Affrontare il problema del divario 
retributivo di genere è altresì in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Iniziative quali 
la raccomandazione della Commissione del 2014 sulla trasparenza salariale hanno avuto un impatto 
limitato a causa della mancanza di misure vincolanti.

Può la Commissione far sapere in che modo intende colmare il divario retributivo di genere 
nell'ambito della prossima strategia sull'uguaglianza di genere? Quali misure saranno incluse nella 
strategia per aumentare la trasparenza retributiva, assicurare una retribuzione più equa del lavoro nei 
settori a prevalenza femminile, contrastare l'occupazione precaria delle donne e tener conto in modo 
equo del lavoro svolto dagli uomini e del lavoro svolto dalle donne? La strategia includerà strumenti 
che forniscono criteri oggettivi per la valutazione neutra dal punto di vista del genere e la 
comparazione del valore del lavoro? In che modo la Commissione intende migliorare l'attuazione del 
principio della parità retributiva? Intende rivedere la direttiva 2006/54/CE?

La Presidente della Commissione si è impegnata a colmare il divario retributivo di genere nell'ambito 
dei suoi orientamenti politici per la prossima Commissione per il periodo 2019-2024. Tale promessa 
sarà integrata in atti legislativi e vincolanti? La commissaria designata Helena Dalli si è impegnata a 
presentare azioni per introdurre misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva nei primi 100 
giorni di questa Commissione. Può la Commissione confermare il carattere vincolante di tali misure e 
indicare se comporteranno un'armonizzazione degli attuali sistemi di trasparenza salariale negli Stati 
membri?
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