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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2012
(2013/2156(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione 
europea (TUE) e l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli 
esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza 
mondiale sulle donne il 15 settembre 1995 e i successivi documenti finali adottati in 
occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 
(2005) e Pechino +15 (2010),

– visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia 
civile1,

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di 
reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI2,

– vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, sull'ordine di protezione europeo3,

– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, 
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 
delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI4,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

– visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio nel marzo 
20115,

                                               
1 GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.
2 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
3 GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.
4 GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
5 Allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011.
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– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 dal titolo "Maggiore 
impegno verso la parità tra donne e uomini – Carta per le donne" (COM(2010)0078),

– vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo "Strategia per 
la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020: una strategia europea 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 settembre 2013 
intitolato "Revisione intermedia della strategia per la parità tra donne e uomini (2010-
2015)" (SWD(2013)0339),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 maggio 2013 intitolato 
"Progressi nella parità tra donne e uomini — Relazione annuale 2012" (SWD(2013)0171),

– vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) intitolata 
"Valutazione dell'attuazione della piattaforma di azione di Pechino negli Stati membri 
dell'UE: Violenza contro le donne: sostegno alle vittime" (2012),

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica 
sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna1,

– vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sulla mobilità educativa e professionale delle 
donne nell'UE2,

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere 
nell'Unione europea3,

– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulle condizioni di lavoro delle donne nel 
settore dei servizi4,

– viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione 
europea – 20095, dell'8 febbraio 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 
– 20106 e del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 20117,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-
0000/2013),

A. considerando che il tenore di vita della maggioranza dei cittadini dell'Unione europea 
continua ad abbassarsi e in particolare quello delle donne, il cui tasso di disoccupazione si 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0073.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0247.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0074.
4 Testi approvati, P7_TA(2012)0322.
5 GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 35.
6 Testi approvati, P7_TA(2011)0085.
7 Testi approvati, P7_TA(2012)0069.
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attestava al 10,8% nell'UE-27 nel quarto trimestre del 20121;

B. considerando che dal 2007 la povertà nell'UE è aumentata, i redditi delle famiglie sono in 
declino, il 24,2% della popolazione dell'UE è a rischio di povertà o di esclusione; e che i 
bambini, di cui spesso si fanno carico le donne, sono particolarmente colpiti, in quanto 
sono aumentati sia la disoccupazione sia il numero di famiglie senza lavoro, oltre alla 
povertà tra gli occupati;

C. considerando che l'Unione europea sta affrontando la più grave crisi economica e 
finanziaria dalla Grande depressione degli anni Trenta del secolo scorso, crisi aggravata 
dalle cosiddette misure di austerità che sono state imposte agli Stati membri dalle 
istituzioni dell'UE nel quadro delle politiche di governance economica (PSC, semestre 
europeo, patto Euro Plus, trattato in materia di bilancio) e dei programmi di "assistenza 
finanziaria";

D. considerando che il lavoro a tempo parziale è aumentato durante la crisi, continuando a 
rappresentare la situazione più comune di occupazione femminile (32,1% nel 2012 
rispetto al 30,8 nel 2007); e che anche il lavoro a tempo parziale involontario è aumentato, 
fino a raggiungere il 24% dell'occupazione femminile a tempo parziale complessiva nel 
2012 (20% nel 2007)2;

E. considerando che le donne sono più colpite dalla precarietà, sono maggiormente 
discriminate in termini di retribuzione e sono maggiormente impiegate a tempo parziale; e 
che quindi vengono retribuite meno degli uomini, beneficiano di una minore tutela 
sociale, hanno meno possibilità di indipendenza economica e di avanzamento di carriera 
rispetto agli uomini;

F. considerando che le politiche adottate col pretesto della crisi hanno conseguenze 
particolarmente gravi per le persone vulnerabili e in particolare per le donne, le quali sono 
colpite sia direttamente – con la perdita del posto di lavoro, i tagli alle retribuzioni, alle 
pensioni e alle pensioni di reversibilità o la precarizzazione del lavoro – sia 
indirettamente, per effetto dei tagli di bilancio ai servizi pubblici e agli aiuti sociali;

G. considerando che i redditi delle donne hanno subito una notevole riduzione dovuta a 
fattori diversi e che la disparità remunerativa si attestava al 16,2% nel 2011 nell'UE, 
superando il 20% in Estonia, Repubblica ceca, Austria, Germania e Grecia3;

H. considerando che, nel 2011, il 78% delle donne dichiarava di dedicarsi al "lavoro 
domestico" tutti i giorni (a fronte del 39% degli uomini4) e che la flessibilità dell'orario di 
lavoro interessa in misura maggiore i lavoratori a tempo parziale, per la maggior parte 
donne; e che ciò implica che a subire variazioni d'orario da una settimana all'altra siano in 
prevalenza le donne rispetto agli uomini, il che rende loro ancora più difficoltosa la 
conciliazione tra vita familiare e lavorativa;

I. considerando che ad aprile 2012 è stato firmato un memorandum d'intesta tra l'UN 
                                               
1 SWD(2013)171 final.
2 SWD(2013)171 final.
3 Progressi nella parità tra donne e uomini 2012 – Un'iniziativa di Europa 2020.
4 Eurofound, Terza indagine europea sulla qualità della vita in Europa, pag. 57.
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Women e l'UE che prevede il rafforzamento del partenariato tra le istituzioni e che, tra 
l'altro, esprime l'impegno delle istituzioni per la promozione e il sostegno allo sviluppo 
della capacità per l'integrazione della prospettiva di genere in tutti i programmi e le 
politiche e di garantire che i bilanci e i piani nazionali siano adeguati a onorare gli 
impegni in materia di parità di genere1;

Indipendenza economica e parità retributiva

1. sottolinea che la decisione di adottare orari lavorativi flessibili deve spettare al lavoratore 
e non essere imposta dal datore di lavoro; rigetta le situazioni di flessibilità e incertezza 
contrattuale che non consentono stabilità e la possibilità di formarsi una famiglia;

2. chiede che gli Stati membri rafforzino e facciano rispettare il pieno esercizio della 
contrattazione collettiva nei settori privato e pubblico, strumento insostituibile di 
regolamentazione dei rapporti di lavoro, contrastando le discriminazioni salariali e 
favorendo l'uguaglianza;

3. invita gli Stati membri a rispettare il principio "parità di retribuzione per uno stesso lavoro 
e per un lavoro di pari valore", rafforzando i meccanismi pubblici di ispettorato del lavoro 
e l'adozione di metodologie che misurino il valore del lavoro nella catena produttiva e che 
identifichino, ad esempio, la creazione, nelle imprese, di livelli retributivi semiqualificati 
o non qualificati, che riguardano per la maggior parte donne;

4. chiede che gli Stati membri combattano il lavoro precario in tutte le sue componenti, 
secondo il principio per il quale a posti di lavoro permanenti devono corrispondere 
contratti di lavoro adeguati e che adottino politiche attive in materia di occupazione che 
promuovano il livello e la qualità dell'occupazione e la creazione netta di posti di lavoro;

5. raccomanda vivamente agli Stati membri di aumentare l'investimento nei servizi pubblici, 
in particolare nei servizi di salute in materia di diritti sessuali e riproduttivi;

6. chiede agli Stati membri di aumentare i fondi per gli aiuti all'infanzia in modo da ampliare 
la rete pubblica di asili nido, scuole materne e servizi ricreativi pubblici per i bambini;

Parità nel processo decisionale

7. sottolinea che per favorire la partecipazione delle donne al processo decisionale, è 
necessario adottare misure di lotta contro gli stereotipi e i preconcetti riguardo al ruolo 
delle donne e attuare politiche che garantiscano la parità di diritti e di opportunità nella 
vita economica, sociale, politica e culturale (lotta agli orari lavorativi irregolari e 
imprevedibili, introduzione di retribuzioni dignitose e parità retributiva, ampliamento 
della rete pubblica di scuole materne, asili nido e scuole ecc.) che abbiano come 
conseguenza positiva una maggiore partecipazione alla vita sociale e politica da parte 
delle donne di tutte le classi sociali;

Violenza contro le donne

                                               
1 Memorandum d'intesa tra l'Unione europea e l'agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e 
l'emancipazione femminile (UN Women),
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8. constata che povertà ed emarginazione in crescita, derivanti dalle politiche cosiddette di 
austerità hanno portato a un aumento della tratta delle donne, dello sfruttamento sessuale e 
della prostituzione, ma anche della violenza domestica viste le maggiori tensioni sociali in 
ambito familiare e che le donne sono ora sempre più dipendenti economicamente dai loro 
aggressori;

9. constata con preoccupazione che, secondo i dati della relazione dell'EIGE "Valutazione 
dell'attuazione della piattaforma di azione di Pechino negli Stati membri dell'UE: violenza 
contro le donne: sostegno alle vittime (2012)", la formazione di professionisti e la 
disponibilità di finanziamenti sostenibili ai servizi pubblici, alle associazioni e alle ONG 
che prestano il proprio servizio a favore delle donne vittima di violenza sono 
evidentemente messe a rischio dalle cosiddette misure di austerità, che minano l'esistenza 
stessa di tali servizi, rappresentando un vergognoso regresso sociale; rammenta che esiste 
un'enorme disparità nell'accesso ai servizi di sostegno tra i diversi Stati membri, visto che 
un finanziamento statale sicuro e sufficiente esiste solo in Danimarca, nei Paesi Bassi e in 
Austria;

10. raccomanda agli Stati membri di rafforzare i servizi pubblici gratuiti nell'ambito 
dell'assistenza sanitaria per quanto riguarda il sostegno alle donne vittima di violenza e di 
aumentare il numero di alloggi e delle relative capacità, prestando sostegno specializzato 
alle donne di diverse nazionalità e in diverse lingue;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Nel 2012 sono state adottate le politiche di austerità imposte dall'UE, in particolare le 
politiche di governance economica, e la troika è intervenuta in tre paesi (Grecia, Irlanda e 
Portogallo); il relatore richiama l'attenzione sui problemi che segnano, quotidianamente e 
concretamente, la vita di gran parte delle donne dell'UE.
Nel 2012, nell'UE il numero dei disoccupati è cresciuto di 2,145 milioni rispetto al 2011. Il 
rischio di povertà era del 26% per le donne e del 23,9 per gli uomini.
Sono milioni le donne che si trovano in una condizione di disoccupazione, precarietà 
occupazionale, riduzione del valore della propria retribuzione o della propria pensione, bassa 
retribuzione e discriminazione retributiva. Le donne più giovani vivono in una condizione di 
profonda incertezza, imprigionate tra le difficoltà di accesso al mercato del lavoro (con un 
tasso di disoccupazione giovanile del 23,1%) e la precarietà occupazionale, una realtà che ne 
mette a rischio l'indipendenza economica, senza la quale non vi è partecipazione con gli stessi 
diritti. Molte donne e giovani donne sono costrette a emigrare dai propri paesi alla ricerca di 
una vita migliore.
È la realtà di molte operaie e lavoratrici dell'industria, del commercio, del settore sociale 
soggette a ritmi di lavoro intensi a fronte di retribuzioni basse, che si trovano, pur lavorando, 
in condizioni di povertà. È la realtà di un numero sempre maggiore di lavoratrici che 
sommano alla propria attività professionale altre attività lavorative onde garantire la 
sussistenza propria e delle proprie famiglie, molte delle quali interessate dal problema della 
disoccupazione. La realtà delle donne che si espongono e chiedono aiuto quando non hanno il 
denaro per sfamare i propri figli. È la realtà delle donne che occupano ruoli dirigenziali nei 
settori tecnici e accademici, il cui status socioprofessionale non viene riconosciuto e 
subiscono un peggioramento della qualità della vita.

Nel 2012, 25,4 milioni di bambini erano a rischio di povertà o di esclusione sociale nell'UE, 
un problema sociale drammatico che, nella maggior parte dei casi, sono le donne ad affrontare 
e a tentare di risolvere. I tagli dei fondi destinati ai servizi pubblici si ripercuotono sul 
mancato accesso all'educazione o alla salute e impediscono in molti casi un'assistenza 
adeguata durante la gravidanza. I tagli agli aiuti sociali che molte famiglie subiscono sono 
ancora più gravi nelle famiglie colpite dalla disoccupazione.

La tanto decantata necessità di rafforzamento della partecipazione politica, sociale, 
associativa, culturale delle donne risulta evidentemente compromessa, soprattutto per le 
donne appartenenti alle classi sociali più basse.
È evidente che se le disuguaglianze esistono all'interno dei paesi, esse sono tanto più evidenti 
tra paesi diversi. I tassi di disoccupazione nella regione meridionale e periferica dell'area 
dell'euro hanno raggiunto una media del 17,3% nel 2012 e del 7,1% nella regione 
settentrionale e regione centrale dell'area dell'euro. La povertà è aumentata in due terzi degli 
Stati membri ma non nel terzo restante.

La creazione di spazi geografici con manodopera a basso costo permette l'accumulo di 
ricchezza da parte dei grandi gruppi economici. La distruzione dei servizi pubblici garantisce 
un maggiore reddito ai privati attraverso le privatizzazioni. È stata questa la soluzione che i 
grandi gruppi economici e finanziari hanno adottato per risolvere i propri problemi di 
accumulo di ricchezza. L'UE e diversi governi nazionali hanno cercato di metterla in pratica.
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Ma se oggi la crisi viene definita "economica e finanziaria", essa è anche una crisi della 
democrazia e della parità di genere. Una crisi delle conquiste civili di secoli, per le quali 
diverse generazioni di donne hanno lottato.
Il relatore sottolinea che non è possibile perseguire tali politiche tentando di "evitare" o 
"minimizzare" l'impatto di genere, come spesso suggerito. Queste politiche sono incompatibili 
con la parità di genere. Per tale ragione, nella relazione vengono proposte misure che si 
contrappongono alle attuali politiche sociali ed economiche, in particolare:
– la promozione del diritto al lavoro con diritti, mettendo le capacità creative e produttive 

delle donne al servizio della loro partecipazione in condizioni di parità a tutti i settori di 
attività e di sviluppo economico e sociale;

– il diritto al lavoro con diritti, l'eliminazione delle discriminazioni retributive dirette e 
indirette, il diritto a essere lavoratrici e madri senza penalizzazioni;

– la valorizzazione delle retribuzioni e delle pensioni, un'adeguata protezione sociale in caso 
di disoccupazione, malattia, maternità-paternità, invalidità e vecchiaia e parità di accesso a 
servizi pubblici gratuiti e di qualità nell'ambito dell'assistenza sanitaria per tutte le donne;

– la prevenzione delle cause e dei fattori di povertà e di esclusione sociale e dell'aumento 
della prostituzione e della tratta di donne e di bambini nonché l'aumento del finanziamento 
alle organizzazioni e alle istituzioni di sostegno alle donne vittime di violenza.


