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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per i 
problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua proposta di 
risoluzione i seguenti suggerimenti:

– visto lo studio sui dati per la valutazione del processo del semestre europeo da una 
prospettiva di parità di genere per il 20121,

1. invita la Commissione a valutare l'impatto delle misure di risanamento del bilancio sulla 
parità di genere; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla parità di 
genere nei programmi di stabilità e convergenza e nei programmi nazionali di riforma 
(PNR), garantendo, fra l'altro, l'inclusione in detti programmi di descrizioni trasparenti 
degli effetti a livello di genere delle entrate e delle uscite previste;

2. esorta gli Stati membri a fissare obiettivi nazionali ripartiti per genere per la strategia UE 
2020; invita la Commissione a disaggregare i dati per genere, al fine di consentire il 
monitoraggio dei progressi in ordine agli obiettivi principali della strategia UE 2020 e ai 
corrispondenti obiettivi nazionali, nonché a definire, ove del caso, ulteriori indicatori 
specifici di genere;

3. si dichiara preoccupata per la mancanza nei PNR di strategie globali e sistematiche volte a 
promuovere la parità di genere nei settori dell'occupazione, dell'inclusione sociale, 
dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione; esorta la Commissione a fornire linee 
guida agli Stati membri per ovviare a tale situazione nei cicli futuri del semestre europeo;

4. accoglie favorevolmente le raccomandazioni specifiche per paese (CSR), volte a 
migliorare le strutture per l'infanzia, eliminare i disincentivi fiscali per il secondo reddito, 
armonizzare l'età pensionabile legale per ambo i sessi, tenere conto delle esigenze per 
conciliare lavoro e vita privata, e annullare le disparità pensionistiche e di genere; esprime 
preoccupazione in merito al fatto che molte delle suddette raccomandazioni fossero già 
state formulate nel 2012, il che indica una mancata attuazione negli Stati membri;

5. invita la Commissione, nell'ambito della prossima analisi annuale della crescita, a 
sollevare la questione di orientamenti specifici per le politiche sulla riduzione delle 
disparità di genere, comprese, in particolare, linee guida concernenti l'eliminazione del 
differenziale retributivo di genere e del divario pensionistico tra i sessi, l'aumento della 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la lotta alla segregazione professionale 
di genere;

6. invita la Commissione a elaborare orientamenti per il coinvolgimento dei soggetti 
interessati, a sostenere il finanziamento a favore dell'impegno sistematico dei soggetti 
interessati a livello nazionale nei confronti del semestre europeo, imponendo l'obbligo di 
includere nei PNR il contributo di tali soggetti, nonché a tenere un'audizione annuale, 
unitamente al Parlamento e in collaborazione con le parti sociali e la società civile, per 
valutare i progressi compiuti in materia di obiettivi e presentare proposte relative alle 
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raccomandazioni specifiche per paese;


