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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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 in condizioni precarie di lavoro versano soprattutto le donne e che, 
nonostante l’attuale quadro legislativo, nell’UE le donne sono come sempre soggette a 
disparità per quanto riguarda le opportunità occupazionali, la qualità del lavoro, il salario 
di sussistenza nonché la parità di retribuzione per pari lavoro e per lavoro di pari valore,

B. considerando che l’eccessivo numero di donne che svolgono un lavoro precario 
contribuisce in modo determinante al divario retributivo tra i generi, che resta sempre 
elevato; che pertanto una migliore qualità del lavoro femminile ridurrà il divario 
retributivo legato al genere,

C. considerando che l’UE continua ad adoperarsi per l’integrazione dell’uguaglianza di
genere nelle diverse politiche; che, nell'ambito delle politiche occupazionali, occorre 
promuovere attivamente le pari opportunità tra uomini e donne;

D. considerando che in alcuni contesti le donne rischiano di essere soggette a condizioni non 
dignitose di lavoro e meritano quindi una particolare attenzione al riguardo, soprattutto le 
gestanti e le donne che allattano,

E. considerando che la globalizzazione e l'attuale contesto economico, unitamente ai 
progressi tecnologici, stanno comportando cambiamenti nei rapporti di lavoro e nel 
contenuto delle mansioni dei lavoratori,

F. considerando che le lavoratrici precarie hanno meno possibilità di essere informate in 
merito ai loro diritti e sono più esposte al rischio di essere private della tutela giuridica e/o 
di essere licenziate ingiustamente,

G. considerando che occorre sottolineare l’importanza del diritto di tutti i lavoratori, incluse 
le lavoratrici precarie, alla formazione e al perfezionamento professionali,

H. considerando che il crescente numero di lavoratrici precarie aumenta il rischio di povertà 
tra le donne, 

1. chiede agli Stati membri di applicare in modo più efficace le disposizioni della direttiva 
2006/54/CE;

2. esorta il Consiglio europeo ad adottare orientamenti chiari e misure concrete per 
salvaguardare l'occupazione e creare opportunità di lavoro nel quadro della Strategia UE 
2020;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a pianificare e attuare misure per facilitare alle
ragazze e alle giovani donne l’accesso a un’istruzione, a una formazione e a studi 
universitari di buona qualità, offrendo un sostegno particolare alle ragazze e alle giovani 
donne migranti; sottolinea inoltre la necessità che le donne, dopo la sospensione dovuta 
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alla maternità, possano rientrare attivamente nel mondo del lavoro;

4. invita la Commissione ad adoperarsi, con la nuova strategia occupazionale, affinché le 
lavoratrici precarie, indipendentemente dalla loro posizione occupazionale, siano inserite 
nei regimi di previdenza sociale e di tutela del lavoro; ritiene essenziale che le lavoratrici 
precarie e le loro famiglie ricevano un'indennità di disoccupazione e l'assegno di 
maternità; invita i governi degli Stati membri ad aumentare l’entità e la durata dei 
benefici, in modo da garantire un’adeguata rete di sicurezza sociale;

5. invita la Commissione europea a sostenere gli Stati membri nella messa a punto di una 
campagna finalizzata a una graduale trasformazione dei lavoratori precari in lavoratori 
regolari; invita la Commissione europea ad approvare un programma volto ad informare i 
lavoratori sugli effetti e le ripercussioni del lavoro precario, incluse la sicurezza e la salute 
sul posto di lavoro;  

6. invita la Commissione europea e gli Stati membri a prendere iniziative volte a ridurre il 
doppio carico di lavoro che incombe sulle donne, che è una delle cause dell’eccessiva 
presenza di donne nel lavoro precario; chiede un migliore equilibrio tra l’attività 
lavorativa e la vita privata nell’occupazione regolare, al fine di ridurre il lavoro precario;

7. invita gli Stati membri a facilitare le reti di assistenza e cura dei figli e a realizzare gli 
obiettivi di Barcellona in materia di assistenza ai figli per fornire un’alternativa nei casi in 
cui la mancanza di reti di assistenza all'infanzia e di operatori impedisca l’auspicata 
occupazione a tempo pieno, consentire il lavoro a tempo pieno alle donne che facciano 
tale scelta e migliorare la partecipazione al mercato del lavoro e l’indipendenza 
economica delle donne; invita gli Stati membri a superare gli ostacoli che impediscono 
alle donne di lavorare il numero di ore desiderato, sia a tempo parziale che a tempo pieno; 
evidenzia la necessità di un salario di sussistenza e dell’accesso all’integralità delle 
prestazioni della sicurezza sociale, sia per un lavoro a tempo pieno che per un lavoro a 
tempo parziale; sottolinea il rischio dei recenti sviluppi, che dimostrano come il lavoro 
non tutelato in alcuni settori abbia portato alla povertà soprattutto donne con bambini 
piccoli; 

8. chiede agli Stati membri di garantire che anche i lavoratori a tempo parziale siano affiliati 
a regimi pensionistici;

9. invita gli Stati membri a impostare la normativa in materia pensionistica, fiscale, di 
sicurezza sociale, sociale e familiare su un'organizzazione indipendente della vita per 
uomini e donne al di fuori e all'interno del matrimonio;

10. ritiene che la sostenibilità dei regimi pensionistici, l’accesso al prestito per i progetti di 
autosostegno nonché la creazione di posti di lavoro e di redditi alternativi possano 
migliorare le condizioni delle lavoratrici precarie; 

11. rinnova l’invito alla Commissione europea e agli Stati membri a rafforzare gli strumenti e 
a migliorare il quadro legislativo, al fine di superare il divario retributivo legato al genere;

12. raccomanda che in futuro i posti di lavoro tradizionali siano organizzati in base ai principi 
del "buon lavoro" e non siano trasformati in posti di lavoro precari; ritiene opportuna una 



AD\821594IT.doc 5/6 PE439.838v02-00

IT

migliore regolamentazione dei mercati del lavoro, grazie ad ispezioni rigorose che 
consentano di ridurre il lavoro precario;

13. chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di mettere a punto strategie sul 
lavoro precario che mettano l’accento su attività dignitose e “verdi” e tengano conto 
dell’equilibrio di genere;

14. insiste sulla necessità che gli Stati membri introducano misure chiare volte a ridurre il 
divario retributivo legato al genere del 10% entro il 2020 in ciascuno Stato membro, al 
fine di ridurre il divario medio nell’UE, compreso il divario pensionistico, in quanto ciò è 
essenziale per migliorare il livello di vita, combattere la povertà e potenziare la crescita 
economica;

15. invita la Commissione, gli Stati membri e le due parti dell'industria a facilitare le 
opportunità di partecipazione sindacale, la partecipazione ai comitati aziendali e i diritti di 
codecisione di tutte le categorie di lavoratori indipendentemente dal loro inquadramento 
contrattuale, a facilitare l’accesso all’informazione sui diritti dei lavoratori e ad eliminare 
gli ostacoli frapposti all'attività sindacale; incoraggia le parti sociali a migliorare la 
partecipazione delle donne nei loro organismi a tutti i livelli; incoraggia inoltre gli Stati 
membri ad offrire servizi di consulenza facilmente accessibili alle donne che non possono 
beneficiare del sostegno di un comitato aziendale, ad esempio le donne che lavorano 
presso privati;

16. invita la Commissione, sulla base dei risultati ottenuti sul terreno, a fornire agli Stati 
membri orientamenti sulle migliori pratiche per combattere la discriminazione diretta e 
indiretta, inserire l’uguaglianza di genere nelle diverse politiche e ridurre il lavoro 
precario fra le donne; 

17. invita la Commissione e gli Stati membri a regolamentare per legge la posizione sociale e 
giuridica dei lavoratori stagionali e a garantirne la sicurezza sociale; ricorda in tale 
contesto che, per lavoratori stagionali, si intendono i lavoratori che hanno concluso un 
contratto di lavoro formale o informale il cui inizio e la cui durata sono influenzati in 
modo determinante da fattori stagionali quali le condizioni metereologiche, le feste 
ufficiali e/o i periodi dei raccolti agricoli. 
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