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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per la 
pesca, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sulle reti di donne: pesca, agricoltura e 
diversificazione1,

– vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 
sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che 
esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio2,

A. considerando che le donne svolgono un ruolo fondamentale in settori collegati alla pesca 
quali l'acquacoltura e la trasformazione, commercializzazione e gestione dei prodotti ittici, 
e forniscono altre forme di aiuto a coloro che lavorano nell'industria della pesca,

B. considerando che l'85% delle donne impiegate nel settore della pesca lavora nella pesca su 
piccola scala e nella pesca artigianale, e che in molte regioni costiere d'Europa tali attività 
costituiscono la loro principale fonte di reddito, 

C. considerando che le donne sono oggetto di discriminazione economica nel settore della 
pesca, percepiscono una retribuzione inferiore a quella degli uomini per lo stesso lavoro e, 
in molti casi, il loro lavoro non ha alcun riconoscimento giuridico,

D. considerando che le donne gestiscono la parte amministrativa delle imprese di pesca, 
occupandosi di questioni finanziarie, tasse portuali, aste del pesce, contabilità e 
riparazione delle reti, e che il lavoro femminile non riconosciuto, e in molti casi non 
retribuito, aumenta quando il settore è in crisi,

1. invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere iniziative per assicurare che le 
donne che lavorano in ambiti collegati alla pesca, assistendo i loro mariti, e le donne che 
lavorano a tempo pieno o parziale per imprese familiari ricevano un riconoscimento 
giuridico o prestazioni sociali equivalenti a quelle di cui godono i lavoratori autonomi, in 
particolare applicando la direttiva 2010/41/UE, e per garantire loro la parità salariale e 
altri diritti sociali ed economici, tra cui un'assicurazione che copra i rischi in mare;

2. sottolinea la necessità che l’allocazione dei finanziamenti del Fondo europeo per la pesca 
sia tale da rendere il settore della pesca più favorevole alle donne, ridisegnando il settore 
stesso e fornendo strutture adeguate (quali spogliatoi sulle navi o nei porti); 

3. invita la Commissione a sostenere, attraverso il Fondo europeo per la pesca, una maggiore 
formazione professionale e istruzione delle donne che lavorano nel settore della pesca, 
affinché abbiano maggiore accesso a funzioni tecniche e manageriali.

                                               
1 GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 519.
2 GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.


