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Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle discussioni
sui vari aspetti dell=ampliamento dell=Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con l=avanzare dei
negoziati. Già pubblicate:

Numero Titolo PE n. Data Lingue

1 Cipro e l=adesione all=Unione europea 167.284/rev.2 30.06.98 tutte
2 L=Ungheria e l=ampliamento dell=Unione europea 167.296/rev.1 13.08.98 tutte
3 La Romania e la sua adesione all=Unione europea 167.297/rev.1 16.10.98 tutte
4 La Repubblica Ceca e l=ampliamento dell=Unione europea 167.335/rev.1 08.09.98 tutte
5 Malta e le sue relazioni con l=Unione europea 167.350/rev.1 07.09.98 tutte
6 La Bulgaria e l=ampliamento dell=Unione europea 167.392/riv.1 26.10.98 tutte
7 La Turchia e le relazioni con l=Unione europea 167.407/riv.1 27.10.98 tutte
8 L=Estonia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.409/riv.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.531 20.04.98 tutte
10 Lettonia e l=allargamento dell=Unione europea 167.532 22.04.98 tutte
11 La Lituania e l=ampliamento dell=Unione europea 167.533/rev.1 27.08.98 tutte
12 La Polonia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.587/riv.1 20.10.98 tutte
13 La Slovacchia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.609 12.05.98 tutte
14 La Russia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.734 09.06.98 tutte
15 Aspetti istituzionali dell=ampliamento dell=Unione europea 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT
16 Controllare e proteggere le finanze dell=Unione europea in vista dell=ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Politica ambientale e ampliamento dell=Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l=ampliamento dell=Unione europea 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell=ampliamento dell=Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell=uomo nel processo di ampliamento dell=Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L=ampliamento dell=Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull=ampliamento dell=Unione europea 167.614/riv.2 27.10.98 EN
23 I problemi giuridici dell=ampliamento dell=Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l=ampliamento dell=Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 Diritti della donna e ampliamento dell=Unione europea 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Ampliamento dell=Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l=allargamento dell=Unione europea 167.777 10.09.98 tutte
29 L'ampliamento dell'Unione europea e la pesca 167.799 12.10.98 tutte
Copie delle note possono essere richieste a:

E. Deguffroy, Lussemburgo, SCH Sala 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task-Force "Ampliamento", Bruxelles, LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task-Force "Ampliamento", Strasburgo, IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 /  fax: (33 3) 8817-9059

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss



3 PE 167.735

NOTA TEMATICA
SUI

DIRITTI DELLE DONNE E L==AMPLIAMENTO DELL==UNIONE EUROPEA

INDICE

Pagina

SINTESI ......................................................................................................................................... 4

I. L==AQUIS COMUNITARIO IN MATERIA DI PARITA== DI TRATTAMENTO
E PARI OPPORTUNITA== 4

1 Il Trattato di Amsterdam 4
2 Direttive e altri strumenti 5

II. PREPARAZIONE DELL'ADESIONE 6

1 I Consigli europei 6
2 La Commissione europea 7
3 Il Parlamento europeo 7

III. LA SITUAZIONE NEI PAESI CANDIDATI 8

ALLEGATI 15



4 PE 167.735

SINTESI

Scopo del presente documento è dare un=idea generale di come, con l=ampliamento dell=Unione
europea, le donne nei paesi dell=Europa centro orientale (PECO) vedranno ampliati i propri diritti,
nonché fare il punto sull=evoluzione recente in questi paesi nel processo di recepimento dell=acquis
comunitario in materia di pari opportunità. Cercheremo di analizzare l=impatto della politica
dell=Unione sulle pari opportunità nelle società postcomuniste durante il loro processo di
adattamento all=economia di mercato, in un momento in cui l=Unione europea stessa deve affrontare
il problema della disoccupazione. In tempi di crisi economica, solitamente sono le donne a dover
sopportare il peso maggiore, a maggior ragione in un contesto europeo che porta ancora le ferite della
divisione in due blocchi contrapposti. Per consentire di capire meglio queste diverse realtà, il
presente documento include una breve descrizione dell=evoluzione in ogni paese candidato, oltre a
statistiche comparative sugli Stati membri dell=UE e sui PECO citati nell=Agenda 2000. Sebbene
Cipro abbia una situazione geopolitica particolare nel contesto del processo di ampliamento,
includiamo i dati disponibili su questo paese, pur riconoscendo che sarebbe forse giustificato uno
studio a parte.

I. L==ACQUIS COMUNITARIO IN MATERIA DI PARITA== DI TRATTAMENTO E PARI
OPPORTUNITÀ==

Il principio della parità di trattamento fra uomini e donne venne sancito per la prima volta
nell=articolo 119 del Trattato CEE come il diritto a Apari retribuzione per pari lavoro@. Sebbene di
portata limitata, questa disposizione si è gradualmente tradotta in una serie di strumenti comunitari
a tutela del principio di pari accesso al lavoro, alla formazione e all=evoluzione professionale, a pari
condizioni di vita e di lavoro, per giungere fino al principio della non discriminazione in base al sesso
o all=inclinazione sessuale proposto dalla Conferenza intergovernativa per la riforma dell=Unione
europea e del Trattato1.

1. Il Trattato di Amsterdam

Un volta ratificato da tutti gli Stati membri dell=Unione europea, il Trattato conterrà molte nuove
disposizioni che costituiranno l=espressione dei seguenti principi:

- articolo 2: raggiungere l=uguaglianza fra uomini e donne in quanto obiettivo della
Comunità;
- articolo 3, paragrafo 2: eliminare le disuguaglianze in ogni strategia per l=occupazione e in
tutte le azioni comunitarie;
- articolo 13 (ex articolo 6 A): combattere la discriminazione in base al sesso o
all=inclinazione sessuale;
- articolo 137 (ex articolo 118): promuovere l=uguaglianza fra uomini e donne rispetto alle
opportunità del mercato del lavoro e al trattamento sul posto di lavoro;

                                      
1
  Relazione del Gruppo di riflessione sulla CIG, 5 dicembre 1995, punto 39.

- articolo 141 (ex articolo 119): applicazione del principio di pari retribuzione per lavoratori
di sesso maschile e di sesso femminile per pari lavoro o lavoro di pari valore; parità di
retribuzione senza discriminazione basata sul sesso e introduzione di "misure che forniscono
vantaggi specifici per facilitare il sesso sottorappresentato a perseguire un=attività professionale
o prevenire o compensare gli svantaggi nelle carriere professionali".
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2. Direttive e altri strumenti

Dal 1975 la Comunità europea ha adottato una serie di direttive2 per promuovere la posizione delle
donne sul mercato del lavoro. Inoltre, a partire dal 1982 l=Unione europea ha adottato quattro
programmi d=azione miranti a promuovere le pari opportunità, l=ultimo dei quali è stato il Quarto
programma d=azione (1996-2000) adottato con la decisione del Consiglio 95/593/CE del 22.12.19953.

L=UE ha inoltre adottato vari testi per promuovere la possibilità di conciliare la vita lavorativa e la
vita familiare delle donne attraverso la condivisione delle responsabilità familiari con gli uomini. Uno
di tali testi è la comunicazione della Commissione per un nuovo partenariato fra uomini e donne
(COM(95)221 definitivo) indirizzato alla Quarta conferenza mondiale ONU sulle donne tenutasi
a Pechino nel settembre 1995. La raccomandazione del Consiglio del 31.3.1992 sull=assistenza
all=infanzia (92/241/CEE)4 include alcune iniziative a sostegno delle azioni degli Stati membri per lo
sviluppo di politiche per l=infanzia quale mezzo per conciliare la vita lavorativa e la vita familiare.

                                      
2 Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli
di sesso femminile;
Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di
trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro;
Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di
trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale;
Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento
tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale;
Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di
trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore
agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità;
Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
(decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE);
Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato : Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale;
Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione
basata sul sesso;

3  GU L 335, 30.12.95, p. 37.

4 GU L 123, 8.5.1992, p.16.
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Al fine di promuovere le qualifiche professionali delle donne e le loro opportunità occupazionali,
specie in periodi di crisi sociale, l=UE ha adottato svariati testi, come la raccomandazione della
Commissione sulla formazione professionale delle donne5, oppure le risoluzioni del Consiglio sulle
azioni per combattere la disoccupazione femminile6 e sulla reintegrazione e l=integrazione tardiva
delle donne nella vita lavorativa7.

La Corte di giustizia europea ha svolto un ruolo importante nel definire alcuni concetti e principi
importanti, come il concetto di discriminazione e in larga parte il concetto di discriminazione
indiretta basata sul sesso, definendone altresì il campo di applicazione. Inoltre, la sua recente
sentenza nella causa Marschall8 ha aperto la strada ad azioni positive in favore delle donne, che ne
agevolino l=accesso al lavoro e all=evoluzione professionale, per compensare le disparità di
trattamento che talvolta costituiscono il modello predominante, contribuendo così a rafforzare il
principio delle pari opportunità.

Sebbene non tutti questi testi siano vincolanti per gli Stati membri, essi contribuiscono a rafforzare
una serie di principi e di norme che rappresentano le linee guida delle politiche comunitarie,
fungendo da punti di riferimento per gli Stati membri nella progressiva adozione dell=acquis
comunitario. In questo contesto, una delle difficoltà espresse da alcuni PECO si riferisce al fatto che
questo acquis è in continua evoluzione e richiederà una lunga fase di adeguamento da parte di paesi
che, a loro volta, hanno ereditato un Aacquis sociale@ da regimi comunisti durati decenni.

II. IL PROCESSO DI AMPLIAMENTO

Le istituzioni europee hanno intrapreso una nuova fase nel processo di costruzione europea, con la
preparazione delle loro strutture a un ampliamento che porterà nell=UE più di 100 milioni di nuovi
cittadini.
Tuttavia, molto ancora resta da fare per integrare in un=Unione basata sull=economia di mercato
paesi che, allo stato attuale, si trovano in piena fase di transizione da un=economia centralizzata.

1. I Consigli europei

Caduto il comunismo, i problemi sociali ed economici dei PECO si sono ripercossi sulla vita di tutti
i giorni dell=UE. Precedentemente alla decisione sul futuro ampliamento dell=UE, il Consiglio dei
Ministri della giustizia dell=UE ha adottato il 24.02.1997 un=azione comune sulla tratta di esseri
umani9, in cui venivano proposte svariate misure per la repressione di questi crimini che spesso
riguardano donne provenienti dai PECO.

                                      
5
 GU L 342, 04.12.1987.

6 GU C 161, 21.06.1984.

7
 GU C 333, 28.12.1988.

8
 Sentenza dell=11 novembre 1997 nella causa C-409/95: Hellmut Marschall contro Land Nordrhein-Westfalen

[1997] ECR I-6363.

9
 GU L 63, 4.03.1997, p.3.
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Dopo una serie di Consigli europei finalizzati a preparare l=adesione dei paesi associati all=Unione,
il processo di ampliamento è stato avviato alla fine del 1997 al vertice di Lussemburgo, ai sensi
dell=articolo O del Trattato dell=UE, con l=inclusione dei sei paesi candidati Adella prima tornata@:
Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Estonia, Slovenia e Cipro. Prima di poter avviare i negoziati si
sta conducendo un processo di "screening" C  ossia di esame dell=acquis comunitario e del suo stato
di attuazione nei paesi candidati C che si protrarrà all=incirca sino al mese di settembre del 1999.

Alla conclusione della Presidenza britannica, il vertice di Cardiff  (15-16 giugno 1998) ha proceduto
a un esame globale dell="Agenda 2000" rispetto al processo di ampliamento, ma per il momento
l=attenzione dell=UE è incentrata sul rafforzamento del quadro istituzionale e sociale in previsione dei
grandi cambiamenti che l=ampliamento porterà con sé.

Essendo l=Austria l=unico Stato membro ad avere confini comuni con quattro paesi candidati, la
Presidenza austriaca intende svolgere un ruolo importante nell=ampliamento in vista del prossimo
vertice europeo che si terrà a Vienna l=11-12 dicembre 1998, permettendo così all=UE di compiere
un progresso sostanziale sulla strada dei negoziati per l=adesione. Fra le sue priorità la Presidenza
austriaca intende affrontare problemi quali la violenza contro le donne, dal momento che il 1999 sarà
l=Anno europeo di lotta alla violenza contro le donne, e il problema della tratta di esseri umani
attraverso le frontiere europee.

2. La Commissione europea

Una delle iniziative assunte dalla Commissione europea è stata la promozione di un dialogo sociale
che coinvolgesse tanto l=Unione, quanto i paesi candidati. In questo contesto e con la collaborazione
della Commissione, la Confederazione europea dei sindacati (CES) ha istituito una rete di AComitati
consultivi sindacali sull=integrazione europea@ in ogni paese candidato.

Il 15 luglio 1997, la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Agenda 2000 C  Per
un= Unione più forte e più ampia"10, in cui sono descritte le principali sfide che l=Europa dovrà
affrontare all=inizio del prossimo secolo e una volta che i suoi confini saranno stati ampliati. Sebbene
non vengano citate spesso nel testo, le donne saranno un obiettivo importante in questo processo,
soprattutto perché in linea di massima esse rappresentano un segmento vulnerabile del mercato del
lavoro in un mondo che sta cambiando. In questo contesto si prevedono i seguenti sviluppi:

- i cambiamenti demografici attribuiranno alle donne un ruolo sempre maggiore nel mercato
del lavoro e nella società;
- una nuova evoluzione delle strutture familiari, dovuta in parte a una maggiore longevità,
e una più forte pressione sui sistemi pensionistici e di previdenza sociale;
- la necessità di costruire una società più solidale e integrata, il che implica lottare contro
l=esclusione sociale e ogni forma di discriminazione;
- trovare un approccio comune per la pressione migratoria in Europa e controllare, in una
Europa dai nuovi confini, la tratta di esseri umani che spesso porta alla prostituzione forzata;
- per una maggiore coesione economica e sociale in una società tecnologica avanzata,
garantire una migliore formazione a uomini e donne, nell=intento di sviluppare una forza lavoro
più qualificata e flessibile;
- sviluppare le risorse umane e rafforzare le pari opportunità.

                                      
10

 COM(97) 2000 definitivo.
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3. Il Parlamento europeo

Nella risoluzione del 4 dicembre 1997 sull=Agenda 200011, il Parlamento europeo, sottolineando che
la comunicazione della Commissione avrebbe dovuto porre maggiormente in risalto la politica
sociale, indica tra le condizioni per l=adesione il ravvicinamento delle legislazioni e dei meccanismi
dei PECO all=acquis comunitario sulle pari opportunità, il rispetto delle disposizioni del Trattato e
l=osservanza delle direttive sulla parità di trattamento. Il Parlamento richiede altresì l=adozione di
misure urgenti per fermare la tratta di esseri umani, in gran parte donne, a partire dai PECO e
ribadisce che i criteri politici per l=adesione dovranno includere esplicitamente il rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali delle donne. Infine, il PE ritiene necessaria una revisione del Trattato
di Amsterdam prima dell=ampliamento, per includervi il fondamentale diritto alla parità di
trattamento fra uomini e donne.

Inoltre il PE ha analizzato in più occasioni le conseguenze dell=ampliamento per il mantenimento
dell=acquis comunitario rispetto alle donne nell=Unione stessa, attirando l=attenzione sui seri problemi
sociali che i PECO devono affrontare nella transizione a un=economia di mercato e chiedendo
l=organizzazione di campagne di informazione in quei paesi e un=analisi dettagliata dell=integrazione
della legislazione comunitaria nell=ordinamento nazionale dei paesi candidati12.

Consapevole che i PECO non sono solo paesi di transito e di destinazione, ma anche di origine della
tratta delle donne che finiscono poi nella prostituzione, soprattutto a causa della crescente povertà
e disoccupazione femminile, il PE ha proposto che l=Unione presti sostegno alle vittime di tale
fenomeno nell=ambito di programmi quali STOP e DAPHNE13, e che venga instaurata a livello
internazionale una migliore cooperazione  giudiziaria e di polizia per affrontare tali problemi.

III. LA SITUAZIONE NEI PAESI CANDIDATI

Bulgaria
"La legislazione bulgara contempla le disposizioni di base della normativa comunitaria in materia di
non  discriminazione fra uomini e donne. Ma le leggi a favore delle donne non sempre vengono
applicate nella pratica e la condizione femminile sembra essersi deteriorata. Non esistono tribunali
del lavoro e non è chiaro se i casi di discriminazione possano essere portati davanti al giudice
ordinario."14 In Bulgaria "non esistono sfere di attività pubbliche riservate ai soli uomini o alle sole
donne, ma la legge impone alcune limitazioni all=occupazione femminile in alcuni settori industriali
potenzialmente pericolosi per la salute delle donne e le loro funzioni procreative. Le donne sono
quasi predominanti in alcuni campi che in passato venivano considerati settori tradizionalmente
maschili, come la magistratura.

                                      
11 GU C 388 del 22.12.1997.

12 A questo proposito, vedi il parere della commissione per i diritti delle donne sull=ampliamento dell=UE (PE
224.012).

13 Risoluzione A4-0372/97, adottata il 16.12.1997.

14 Parere della Commissione sulla candidatura della Bulgaria all=adesione all=Unione europea, Supplemento 13/97
al  Bollettino dell=Unione europea, p.67.
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In alcuni campi, come i requisiti per il pensionamento, le donne godono ancora di un trattamento
preferenziale rispetto agli uomini. Tuttavia, esse sono maggiormente colpite dalla disoccupazione.
E se le donne sono presenti in quasi tutte le sfere della vita politica ed economica, il loro grande
potenziale non viene messo a frutto in modo efficiente e la loro rappresentanza ai livelli più elevati
del processo decisionale è insoddisfacente".15

Cipro
"Le disposizioni di legge discriminatorie sono state eliminate ..., con emendamenti al diritto di
famiglia e nuove leggi sulla parità di retribuzione per lavoro equivalente e sulla tutela della maternità.
Gli asili nido e il potenziamento delle strutture per l=infanzia rispecchiano l=atteggiamento positivo
assunto dal governo nei confronti dei genitori che lavorano. E= in preparazione una nuova legge sulla
prevenzione della violenza all=interno delle mura domestiche e la protezione delle vittime della
violenza. La salute delle donne è notevolmente migliorata, sia in termini di tassi inferiori di mortalità
infantile e perinatale, sia in termini di servizi per soddisfare le esigenze specifiche delle donne, come
la pianificazione familiare e gli esami per la prevenzione del cancro.
Le donne cipriote partecipano attivamente ai settori legislativo, esecutivo e giudiziario e vengono
elette e nominate a cariche di grado elevato nel governo e nella vita pubblica, come procuratore
generale, sindaco o ministro. La loro partecipazione alla vita sociale, culturale e politica del paese
è aumentata notevolmente."16

A Cipro, "la creazione nel 1988 di un=apposita struttura nazionale nell=ambito del Ministero della
giustizia e l=ordine pubblico ha agevolato la partecipazione attiva delle organizzazioni femminili alla
formulazione e al controllo della politica. Ha altresì contribuito in modo sostanziale alle riforme
legislative e ad accrescere la partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica. Proseguono ora
gli sforzi per la creazione di una commissione per le pari opportunità."17

Repubblica ceca
"La Costituzione della Repubblica ceca e la Carta dei diritti e delle libertà fondamentali garantiscono
alle donne la parità in tutte le sfere della vita sociale, politica e pubblica. La Carta dei diritti e delle
libertà fondamentali sancisce altresì diritti specifici per le donne, come il diritto a una maggiore
protezione della salute sul posto di lavoro e a particolari condizioni di lavoro. Nel proprio operato,
gli organi di governo pongono in pratica tali disposizioni.
La Costituzione sancisce la parità di retribuzione per uomini e donne e tutte le leggi che trattano
della remunerazione si basano su questo principio. Tuttavia, studi socioeconomici hanno dimostrato
che il salario medio delle donne è pari a circa i tre quarti di quello degli uomini. Questa differenza
potrebbe essere in parte attribuita alle differenze strutturali fra occupazione maschile e femminile,
con una concentrazione della presenza femminile in attività meno qualificate."18

"Se da un lato la percentuale di donne occupate è diminuita, dall=altro va sottolineato che sotto il
regime totalitario le donne erano obbligate a lavorare, mentre oggi molte donne sono libere di
                                      
15

 "Women in the ECE Region: A Call for Action", Nazioni Unite, Commissione economica per
l=Europa,Ginevra 1995, p. 15.

16
 Op. cit., p. 16.

17
 Op. cit., p. 104.

18  Documento di lavoro "The Social Dimension of Enlargement: Social Law and Policy in the Czech Republic,
Estonia, Hungary, Poland and Slovenia", Parlamento europeo, Direttorato generale per la ricerca, Social Affairs
Series, SOCI 100 EN, 4-1998, p. 65.
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scegliere e sono sorte molte nuove opportunità. Le donne stanno facendo il loro ingresso in numero
crescente nel settore privato e rappresentano quasi un terzo dei nuovi imprenditori.@19

                                      
19

 Op. cit. nota 15, p.16.

Estonia
"In questo momento storico cruciale, le donne estoni, al pari delle loro controparti in altri paesi
dell=Europa centrale e orientale, devono sopportare l=onere maggiore nel garantire il benessere della
famiglia e sono, al contempo, i soggetti più in difficoltà sul mercato del lavoro. Le donne hanno
partecipato molto attivamente alla prima fase della lotta per l=indipendenza e sono state le sole a
battersi contro il servizio militare nell=esercito sovietico, una battaglia che alla fine hanno vinto.
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Tuttavia adesso, ad alcuni anni dalla conquista dell=indipendenza, le donne in posizioni chiave nella
società o nella politica sono ancora poco numerose. Questo fatto non è dovuto soltanto al retaggio
del sistema totalitario, ma anche ad una debole coscienza politica e sociale.@20

"L=articolo 12 della Costituzione proibisce la discriminazione in base, fra l=altro, al sesso. Non
esistono leggi che sanciscono la parità di trattamento fra uomini e donne nel campo della previdenza
sociale. La legge sui contratti di lavoro vieta che si garantiscano o si neghino benefici in base, fra
l=altro, al sesso. Inoltre, la legge sui salari vieta qualsiasi legame fra salario e sesso del lavoratore o
responsabilità familiari. Non esiste una disposizione generale analoga all=articolo 119 del Trattato
di Roma che sancisca parità di retribuzione a parità di lavoro... In media, le donne guadagnano meno
degli uomini in tutte le occupazioni e negli ultimi anni il divario si è approfondito....
Nel maggio del 1996, è stata creata una commissione sotto la presidenza del Ministro degli affari
sociali per l=attuazione delle risoluzioni adottate dalle Conferenze ONU su temi sociali e legati al
sesso; una delle priorità di detta commissione è rafforzare il ruolo e lo status delle donne sul posto
di lavoro. Nel dicembre 1996 il Ministero degli affari sociali ha creato un Ufficio per le pari
opportunità. L=Estonia è uno dei paesi pilota che partecipa al Programma dell=OIL AMore and better
jobs for women."21

Ungheria
Le condizioni per la partecipazione delle donne alla vita pubblica sono sfavorevoli, ed i movimenti
femminili sono deboli. "A differenza delle donne nei paesi confinanti, le donne ungheresi sono meno
colpite degli uomini dalla rapida crescita della disoccupazione, in primo luogo perché i licenziamenti
di massa si sono verificati soprattutto nei settori industriali a forte presenza maschile. Tuttavia, gran
parte delle donne lavora nel settore pubblico, dove i salari sono bassi, e ci sono ben poche donne
imprenditrici. La loro partecipazione al mercato del lavoro è ancora superiore alla media OCSE di
circa il 20%.22" Il tasso di disoccupazione femminile è ulteriormente ridotto dal fatto che le donne
in congedo parentale vengono considerate occupate ...
Il Codice del lavoro vieta le discriminazioni in relazione al lavoro... e stipula che le donne non
verranno occupate in lavori che potrebbero avere un effetto negativo sulla loro condizione fisica. Il
Codice tutela altresì le donne dal licenziamento durante la gravidanza e mentre si occupano di un
bambino piccolo."23

                                      
20

 Op. cit. nota 15, pp. 16-17.

21
 Op. cit. nota 18, pp. 80-81.

22
 Op. cit. nota 15, p. 17.

23
 Op. cit. nota 18, p. 100.
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Lettonia
"Da quando si sono affacciate da dietro la cortina di ferro, le donne lettoni hanno iniziato a
partecipare a riunioni internazionali, per imparare a conoscere le condizioni esistenti in altri paesi
e aiutare le loro controparti all=estero a capire la loro situazione. Nel frattempo, hanno iniziato ad
affrancarsi da una visione idealizzata del consumismo, sostituendola con una valutazione più
realistica dei rigori della vita quotidiana nel mercato libero e dell=attuale battuta di arresto nel
processo di emancipazione femminile. Le donne degli altri paesi hanno imparato a conoscere i limiti
della parità di diritti apparentemente garantita alle donne lettoni dal regime comunista, con la
paradossale coesistenza di un alto livello di istruzione femminile e un basso livello di vita."24

"Le disposizioni di base della legislazione comunitaria in materia di non discriminazione fra uomini
e donne sono contemplate dalla legislazione lettone, ma il principio di non discriminazione non viene
sempre rispettato in settori quali la parità di retribuzione a parità di lavoro e nelle inserzioni di
ricerche di personale. La differenza di retribuzione fra uomini e donne è considerevole."25

Lituania
"Con il ritorno dell=indipendenza nel 1990, nella storia delle donne lituane si è aperto un nuovo
capitolo. All=inizio esse hanno sofferto per altre forme di regresso, dovute alla tendenza a respingere
tutto quanto, compresa la parità dei sessi, veniva etichettato come 'sovietico'. L=atteggiamento dei
lituani nei confronti del ruolo delle donne nella società è tradizionale e patriarcale, ... e questo è uno
dei maggiori ostacoli alla democrazia.
Le aree più critiche ... includono l=attuazione dei meccanismi per garantire i diritti costituzionali delle
donne, l=aumento del numero di donne in politica e nei processi decisionali, e l=elaborazione di un
sistema per la raccolta di dati statistici non aggregati in base al sesso."26

Azioni affermative: in Lituania, "la presenza delle donne ai massimi livelli del processo decisionale
è scarsa; il 7 percento dei parlamentari sono donne e non ci sono né donne ministro né sindaco.
Inoltre la percentuale delle donne nell=amministrazione e ai livelli dirigenziali è calata. Tuttavia,
grazie agli sforzi della sua associazione femminile, il Partito socialdemocratico ha introdotto una
quota del 20 percento riservata alle donne in  organismi eletti e liste elettorali ."27

"Nel 1994, il governo lituano ha istituito la carica di Consigliere di Stato sui problemi delle donne.
Attualmente esistono oltre 20 ONG femminili che nel 1993 hanno costituito un comitato di
coordinamento ad hoc.@28

ALe disposizioni di base della legislazione comunitaria in materia di non discriminazione fra uomini
e donne sono coperte dalla legislazione lituana. Il principio di non discriminazione non viene sempre
rispettato, soprattutto in settori quali la parità di retribuzione a parità lavoro e nelle inserzioni di
ricerche di personale. La differenza di retribuzione fra uomini e donne è considerevole."29

                                      
24

 Op. cit. nota 15, p.18.

25 Parere della Commissione sulla candidatura della Lettonia all=adesione all=Unione europea, Supplemento
10/97 al Bollettino dell=Unione europea, p. 58.

26
 Op. cit. nota 15, p. 18.

27
 Op. cit. nota 15, p. 93.

28
 Op. cit. nota 15, p. 105.

29 Parere della Commissione sulla candidatura della Lituania all=adesione all=Unione europea, Supplemento
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Polonia

                                                                                                                            
12/97 al Bollettino dell=Unione europea, p. 57.

"Le tensioni originate dal processo di transizione in Polonia hanno avuto seri effetti negativi per le
donne in termini di accesso al lavoro, condizioni di lavoro, previdenza sociale e sanità. Le donne
costituiscono più della metà dei disoccupati, sebbene siano più istruite degli uomini, e negli ultimi
anni la loro posizione sul mercato del lavoro è stata notevolmente più difficile rispetto a quella degli
uomini.
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Tuttavia, sussiste ancora un abisso fra la situazione de iure e la condizione de facto delle donne. La
trasformazione del sistema politico richiede un adeguamento della legislazione esistente o l=adozione
di nuova regolamentazione. Questo vale soprattutto per la legislazione sulla violenza nella vita
pubblica e privata."30

"L=articolo 33 della Costituzione sancisce che uomini e donne hanno gli stessi diritti nella vita sociale
ed economica e, in particolare, per quanto riguarda l=istruzione, l=occupazione e l=evoluzione
professionale, il diritto alla pari remunerazione a parità di lavoro e la previdenza sociale. Anche
l=articolo 11 del Codice del lavoro e la legge del 1994 sull=occupazione e la lotta alla disoccupazione
parlano di parità di diritti fra uomini e donne. Inoltre la Polonia ha ratificato la Convenzione
dell=ONU del 1979 sull=eliminazione della discriminazione contro le donne e le Convenzioni 111 e
122 della OIL. Il Gruppo delle donne in Parlamento ha presentato un disegno di legge sulla parità
fra uomini e donne."31

Romania
"Il livello di istruzione delle donne romene è migliorato, la loro partecipazione alla vita sociale ed
economica è aumentata ed esse sono più presenti ai livelli dirigenziali, decisionali ed operativi.
Tuttavia, dal 1989 il processo artificiale >pianificato= di partecipazione femminile alle attività
socioeconomiche si è interrotto. La loro presenza in posizioni dirigenziali e pubbliche importanti è
diminuita, il movimento femminile organizzato centralmente è stato sciolto e l=organizzazione di
nuovi movimenti e attività procede con difficoltà, con conseguenze negative per l=emancipazione
delle donne.
La povertà, un fenomeno diffuso in periodo di crisi, colpisce le famiglie in generale e le famiglie
monoparentali e le donne più anziane in particolare. Ci si occupa troppo poco della violenza contro
le donne, dato che l=aggressività viene esacerbata dal crollo del livello di vita, dall=aumento della
criminalità e dell=insicurezza personale.
Le misure in preparazione contemplano la riduzione della disoccupazione femminile, lo sviluppo di
una politica sociale attiva rivolta soprattutto ai segmenti vulnerabili, quali le donne sole con figli,
e la promozione della presenza femminile in posizioni dirigenziali e decisionali elevate."32

Le disposizioni fondamentali della legislazione comunitaria in materia di non discriminazione sono
contemplate nell=ordinamento romeno, ma non sempre vengono applicate e la situazione materiale
delle donne si è deteriorata. E= necessario un adeguamento della legislazione del paese in settori
come la tutela delle gestanti e il congedo parentale. Il dialogo sociale è soddisfacente, nonostante
il vecchio riflesso  fortemente interventista degli organi di governo, incuranti dell=autonomia delle
parti sociali.33

                                      
30

 Op. cit. nota 15, p. 19.

31
 Op. cit. nota 18, p. 120.

32
 Op. cit. nota 15, p. 20.

33 Opinione della Commissione sulla candidatura della Romania all=adesione all=Unione europea, Supplemento
12/97 al Bollettino dell=Unione europa, p.70 (tradotto dall=autore dalla versione francese).
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La Romania si sta adoperando per costituire un ente governativo sui temi legati alle donne, con
l=obiettivo di integrare questi temi nella politica economica e sociale e ha inoltre in programma di
prestare il proprio sostegno all=organizzazione di movimenti femminili e ONG. Una conferenza
sull=acquis comunitario nel settore della politica sociale si è tenuta a Bucarest (18-20 novembre
1997) e il governo romeno sta dando attuazione a grandi riforme economiche e sociali, dopo aver
costituito un Comitato economico e sociale34.

Slovacchia
"Il livello di istruzione delle donne ... è per tradizione abbastanza elevato, come le loro qualifiche
professionali. Sebbene la parità di diritti sia garantita dalla legge, in molti campi le donne non
riescono ad esercitare tali diritti per svariati motivi: una concezione profondamente radicata del
ruolo delle donne nella società, il loro ruolo rispetto alla  funzione riproduttiva e la situazione
economica. L=abbassamento degli standard di vita ha colpito in modo particolare le donne
capofamiglia e le donne che vivono sole ... Tuttavia, nel settore economico le donne stanno
iniziando a partecipare alla vita imprenditoriale, nonostante l=esistenza di barriere economiche e
psicologiche."35

"Sono state create svariate organizzazioni femminili, oltre al Comitato di coordinamento sulle donne,
un organismo consultivo del governo slovacco. Inoltre il governo ha approvato un Piano d=azione
nazionale per le donne.
Il Parlamento slovacco sta modificando la legislazione sulla previdenza sociale per allinearla a quella
dell=Unione europea. Fra i metodi classici di discriminazione contro le donne in Slovacchia si
ricordano le possibilità limitate di scegliere un lavoro e la valutazione del lavoro in base non al lavoro
svolto, ma al sesso del lavoratore. Il Ministero del lavoro sta tentando di eliminare la discriminazione
in base al sesso del candidato al momento dell=assunzione e sono inoltre in preparazione misure a
livello di diritto di famiglia e di previdenza sociale.
La Slovacchia svolge un ruolo importante nelle strutture e nelle attività dell=ONU, nella fattispecie
nell=ambito della CEDAW (Convenzione sull=eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro
le donne). Il Centro indipendente non governativo per l=uguaglianza fra uomini e donne a Bratislava,
fondato congiuntamente dal governo e dall=UNDP, costituisce una piattaforma permanente per il
monitoraggio sistematico di temi problematici come la violenza"36.

Slovenia
"Il periodo di transizione ha posto la Slovenia di fronte a numerosi problemi economici e sociali. La
tradizione insegna che la recessione colpisce sempre prima e soprattutto le donne, ma ciò nonostante
la rappresentanza delle donne slovene nei processi decisionali politici ed economici è cresciuta
costantemente fin dalle prime elezioni democratiche.
Nel 1990 in Slovenia è stata creata una commissione parlamentare per le politiche a favore delle
donne, mentre nel 1992 è stato istituito l=Ufficio per le politiche a favore delle donne. I primi anni
>90 hanno inoltre visto nascere numerose ONG e movimenti civili che, insieme agli organismi
parlamentari e governativi, si adoperano per tutelare i diritti già acquisiti, promuovere e proporre
riforme legislative per migliorare la posizione delle donne e incoraggiare, per mezzo di azioni positive,
il cambiamento in tutti i campi in cui la rappresentanza e l=influenza femminile presentino uno
squilibrio rispetto a quelle degli uomini."37

                                      
34

 "Dialogo sociale europeo" - Newsletter della Commissione europea - DG V/D - febbraio 1998.

35
 Op. cit. nota 15, p. 21.

36
 Quotidiano "Slovakia Today", maggio 1998.

37
  Op. cit. note 15.
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Il Consiglio d=Europa ha organizzato a Lubiana un importante incontro internazionale (30 novembre
- 2 dicembre 1994) sul tema Strumenti nazionali per la promozione della parità fra uomini e donne nei
paesi dell=Europa centrale e orientale38, in cui si è discusso dei principali problemi che le donne devono
affrontare nelle società postcomuniste.

*   *   *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Eva BACELAR, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo
Tel.: (352) 4300 23805 / Fax: (352) 4300 27720 / e-mail: ebacelar@europarl.eu.int

                                      
38

 Cfr. resoconto nelle edizioni del Consiglio d=Europa, aprile 1998, ISBN 92-871-3582-7.
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IL  DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE39 Allegato 1

ANNO PAESE

1906 Finlandia

1915 Danimarca

1918 Austria

1918 Estonia

1918 Polonia

1919 Germania

1919 Lussemburgo

1919 Paesi Bassi

1919 Svezia

1920 Repubblica ceca

1920 Slovacchia

1921 Lituania

1928 Irlanda (1918)

1928 Regno Unito (1918)

1931 Spagna

1944 Bulgaria

1944 Francia

1945 Ungheria

1945 Italia

1945 Slovenia

1945 Romania (1929)

1948 Belgio

1949 Grecia

1960 Cipro

1976 Portogallo (1931)

Fonte: United Nations, World Bank and others, in "Where Women Stand - An International Report on the Status of
Women in 140 Countries - 1997-98", Random House, N.Y. 1997.

                                      
39  Le date riportate indicano l=anno in cui tutte le donne hanno ottenuto il diritto di voto a qualsiasi elezione
principale, locale o nazionale. Le date fra parentesi indicano l=anno in cui il voto è stato concesso per la prima
volta a un vasto gruppo di donne, ma non a tutte.
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Allegato 2
PRESENZA FEMMINILE NELLA  LEGISLATURA NAZIONALE

Percentuale dei mandati elettorali e dei posti di  governo

ELETTE GOVERNO PAESE

41% 52% Svezia

34% 39% Finlandia

33% 35% Danimarca

30% 31% Paesi Bassi

26% 12% Germania

23% 30% Austria

20% - Lussemburgo

18% 27% Spagna

15% 13% Belgio

15% 0% Lettonia

15% 13% Slovacchia

14% 6% Bulgaria

14% 13% Slovenia

13% 13% Irlanda

13% 6% Polonia

11% 0% Estonia

11% 7% Ungheria

10% 0% Repubblica ceca

10% 8% Regno Unito

9% 15% Italia

9% 13% Portogallo

7% 0% Lituania

6% 7% Grecia

5% 13% Francia

5% 0% Romania

3.6% - Cipro
Fonte: United Nations, World Bank and others, in "Where Women Stand - An International Report on the Status of
Women in 140 Countries - 1997-98", Random House, N.Y. 1997.

Sebbene nell= Europa centrale e orientale la partecipazione femminile alla forza lavoro sia molto elevate, le donne sono
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sottorappresentate al livello politico; ciò potrebbe essere il risultato di determinate reazioni antisovietiche sotto il regime
comunista.

Allegato 3
DONNE ISCRITTE ALL==UNIVERSITA==

Percentuale del corpo studenti

PERCENTUALE PAESE

60% Portogallo

57% Bulgaria

56% Polonia

56% Svezia

54% Slovenia

53% Danimarca

53% Finlandia

53% Lettonia

52% Francia

51% Estonia

51% Ungheria

51% Italia

51% Spagna

50% Grecia

49% Regno Unito

48% Belgio

48% Slovacchia

47% Irlanda

47% Romania

45% Paesi Bassi

44% Repubblica ceca

43% Germania

Fonte: United Nations, World Bank and others, in "Where Women Stand - An International Report on the Status of
Women in 140 Countries - 1997-98", Random House, N.Y. 1997.
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TASSI DI DISOCCUPAZIONE Allegato 4
Percentuale della forza lavoro totale

DONNE UOMINI PAESE

2.1% 1.7% Estonia

3.3% 3.8% Lituania

4.6% 3.1% Repubblica ceca

5.1% 7.5% Svezia

6.0% 7.3% Paesi Bassi

6.4% 5.2% Lettonia

6.5% 4.6% Portogallo

6.9% 6.7% Austria

7.5% 12.4% Regno Unito

10.1% 14.2% Ungheria

10.8% 12.1% Slovenia

11.2% 8.3% Germania

11.7% 12.7% Slovacchia

12.6% 8.1% Romania

13.7% 11.3% Danimarca

13.7% 10.0% Francia

15.2% 6.4% Grecia

15.7% 19.5% Finlandia

15.8% 9.0% Italia

17.4% 9.7% Belgio

17.9% 15.0% Polonia

19.0% 18.7% Bulgaria

19.5% 18.8% Irlanda

23.8% 9.9% Spagna

Source: United Nations, World Bank and others, in "Where Women Stand - An International Report on the Status of
Women in 140 Countries - 1997-98", Random House, N.Y.1997
"I tassi di disoccupazione relativamente alti nei PECO possono essere attribuiti a una partecipazione alla forza lavoro
superiore alla media. Nella gran parte dei PECO, i programmi di compensazione per i disoccupati, il prepensionamento,
la previdenza sociale e il trattamento di fine rapporto sono stati attuati dai governi subito dopo l=avvio della
trasformazione economica, addirittura prima che si facessero sentire le conseguenze più gravi, e spesso senza prendere
in considerazione i potenziali costi futuri" (Prof. Michael Burda, "The consequences of EU enlargement for Central and
Eastern European labour markets", EIB Papers, Vol.3, N1 1-1998).


