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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli aspetti di genere della crisi economica e finanziaria

(2009/2204(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008 intitolata "Un miglior 
equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la 
vita professionale, privata e familiare" (COM(2008)0635),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata "Un piano 
europeo di ripresa economica" (COM(2008)0800),

– vista la comunicazione per il Consiglio europeo di primavera del 4 marzo 2009 intitolata 
"Guidare la ripresa in Europa" (COM(2009)0114),

– visto il documento di lavoro della Commissione del 24 novembre 2009 intitolato 
"Consultazione sulla futura strategia 'UE 2020 (COM(2009)0647),

– vista la relazione della Commissione del 3 ottobre 2008 intitolata "Realizzazione degli 
obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età 
prescolastica" (COM(2008)0638),

– vista la relazione della Commissione del 27 febbraio 2009 sulla parità tra donne e uomini 
– 2009 (COM(2009)0077),

– vista la relazione della Commissione del 18 dicembre 2008 sulla parità tra donne e 
uomini – 2010 (COM(2009)0694),

– viste la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 intitolata "Verso una 
strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)"
(COM(2000)0335) e le relazioni annuali della Commissione sulla parità tra donne e 
uomini nell'Unione europea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 
(COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 e COM(2008)0010) 
rispettivamente,

– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)1,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'applicazione del 
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività 

                                               
1 GU L 204 del 26.07.2006, pag. 23.
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autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008)0636), presentata dalla 
Commissione il 3 ottobre 2008,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica 
della direttiva 92/85/CEE del Consiglio 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 (COM(2008)0637), presentata dalla 
Commissione il 3 ottobre 2008,

– visto lo stato delle ratifiche della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la 
tratta di esseri umani (STCE n° 197);

– visto il quadro d'azione sulla parità di genere adottato dalle parti sociali europee il 22 
marzo 2005,

– vista la proposta di raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'impatto della crisi 
economica e finanziaria sulle donne, doc. 11891, del 4 maggio 2009,

– visto il patto europeo per le pari opportunità adottato dal Consiglio europeo il 23 e 24 
marzo 2006,

– visto il comitato consultivo per le pari opportunità per le donne e gli uomini e il suo 
parere sul divario retributivo fra uomini e donne adottato il 22 marzo 2007,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione delle donne: il ruolo e la 
condizione delle donne immigrate nell'Unione europea1,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne 
e uomini (2006-2010)2,

– vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 su una tabella di marcia per la parità tra 
donne e uomini (2008)3,

– vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione 
sull'applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne4,

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse 
dal mercato del lavoro5,

– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 sulle conseguenze della crisi economica e 
finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e per la cooperazione allo sviluppo6,

                                               
1 GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 118.
2 GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 56.
3 GU C 295 E, del 4.12.2009, pag. 35.
4 GU C 16 E del 22.01.2010, pag. 21.
5 Testi approvati, P6_TA(2009)0371.
6 Testi approvati, P7_TA(2009)0029.
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– vista la pubblicazione di Eurostat Statistics in focus 53/2009, "Sharp increase in 
unemployment in the EU", 

– vista la pubblicazione di Eurostat Statistics in focus 97/2009, "Recession in the EU-27: 
length and depth of the downturn varies across activities and countries",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A7-0000/2010),

A. considerando che l'economia mondiale sta affrontando la più grave recessione dai tempi 
della Grande depressione le cui conseguenze sociali si ripercuotono anche fuori 
dall'Europa; considerando che la crisi economica e finanziaria in Europa sta avendo 
effetti particolarmente negativi sulle donne, a cui finora non è stata prestata la necessaria 
attenzione da parte del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri,

B. considerando che notevole attenzione è stata prestata ai settori dell'edilizia e 
dell'automobile dominati dagli uomini, a discapito dei settori del commercio al dettaglio, 
dei servizi e del turismo, che hanno patito conseguenze parimenti negative; considerando 
che è urgente affrontare nei piani di ripresa europea l'aspetto di genere dell'impatto della 
crisi economica e sociale e delle relative soluzioni,

C. considerando che economisti tradizionali hanno sottolineato come la crisi dei crediti, che 
ha dato vita alla recessione, sia stato un disastro causato letteralmente dagli uomini; 
considerando che a livello nazionale e internazionale (in nessuno dei quali si registra 
sensibilità alla dimensione di genere) le decisioni sono state prese principalmente da 
uomini; considerando che è essenziale che le donne siano pienamente integrate nel 
processo decisionale nella sfera politica, economica e finanziaria,

D. considerando che gli studi di genere hanno mostrato che le donne adottano un approccio 
direttivo differente evitando i rischi e concentrandosi maggiormente su una prospettiva di 
lungo termine,

E. considerando che il rallentamento dell'economia potrà avere effetti più gravi sulle donne 
che sugli uomini; considerando che vi è rischio che l'attuale recessione rallenti i 
progressi, o addirittura li cancelli, con conseguenze a lungo termine per i sistemi di 
protezione sociale, per l'inclusione sociale e la demografia,

F. considerando che sono stati annullati o rinviati interventi a favore della parità di genere e 
che possibili futuri tagli di bilancio potranno esercitare effetti negativi sull'occupazione 
femminile e sulla promozione della parità; considerando che l'attuazione della 
summenzionata direttiva 2006/54/CE acquisisce sempre maggiore importanza,

G. considerando che il rallentamento economico non deve essere pretesto per rallentare i 
progressi nelle politiche di riconciliazione e per tagliare fondi assegnati ai servizi di 
assistenza e ai congedi, che colpiscono in particolare l'accesso delle donne al mercato del 
lavoro,
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H. considerando che le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 20091 sotto la Presidenza 
svedese hanno invitato gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la dimensione di 
genere nella strategia EU 2020; considerando che il documento di consultazione sull'UE 
2020 della Commissione non ne ha tenuto conto, non menzionando nemmeno una volta 
l'integrazione delle questioni di genere; considerando che tuttavia è essenziale integrare 
una prospettiva di genere in un'architettura e una politica finanziarie ed economiche 
nuove e che è fondamentale garantire che i piani di ripresa e i piani di adeguamento 
strutturale siano sottoposti a una valutazione dell'impatto relativa al genere e che 
integrino una prospettiva di genere,

I. considerando che specialmente in tempi di recessione economica proprio le persone che 
si trovano già a rischio di povertà diventano ancor più vulnerabili; considerando che 
l'impegno e soluzioni complessive miranti a sconfiggere la povertà, concordati dal 
Consiglio europeo di Lisbona già nel lontano 2000, sono diventati una questione urgente; 
considerando che è necessario prestare particolare attenzione alla tutela dei gruppi che si 
trovano ad affrontare molteplici svantaggi e garantirne l'inclusione nella società,

J. considerando che l'occupazione a tempo pieno di qualità con lavori di qualità è la 
migliore tutela contro la povertà e l'esclusione sociale; considerando che è essenziale 
ideare e attuare politiche, compreso l'accesso a servizi di assistenza accessibili, che 
rispondano alle esigenze delle donne e degli uomini, rispettivamente,

K. considerando che studi hanno evidenziato come la violenza contro le donne si intensifichi 
nei momenti in cui gli uomini sperimentano forme di sradicamento e spossesso causati
dalla crisi economica; considerando che lo stress economico spesso porta ad abusi più 
frequenti, più violenti e più pericolosi,

1. osserva che la parità tra donne e uomini è uno degli obiettivi dell'UE e pertanto uno dei 
principi cardine in qualunque risposta programmatica alla crisi economica e finanziaria e 
nella transizione verso una visione organica a più lungo termine del periodo successivo
alla crisi; sottolinea che la parità di genere rappresenta di per sé un obiettivo e non 
semplicemente uno strumento a favore della crescita economica;

2. sottolinea le analisi della Commissione le quali mostrano come l'attuale crisi abbia 
aumentato le preoccupazioni che siano messi a rischio i risultati ottenuti nella parità di 
genere e che gli effetti della recessione si facciano sentire maggiormente sulle donne; 
sottolinea come la crisi economica e finanziaria presenti aspetti di genere nelle sue cause 
e nelle sue conseguenze;

3. sottolinea che l'integrazione delle donne nel luogo di lavoro negli ultimi decenni non 
comporta unicamente un maggior effetto diretto della crisi sulle donne stesso ma anche 
sulle famiglie, le quali subiranno notevolmente la contrazione di reddito dovuta alla 
perdita del lavoro da parte delle donne; invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati 

                                               
1 Conclusioni del Consiglio sull'uguaglianza di genere: rafforzare i fattori di crescita e di occupazione nella 
strategia di Lisbona dopo il 2010, riunione del Consiglio su occupazione, politica sociale, salute e consumatori, 
Bruxelles, 30 novembre 2009.
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membri a tener conto dei costi nascosti della crisi, comprese le diverse conseguenze di 
genere spesso non considerate;

4. evidenza come le politiche macroeconomiche siano in modo predominante associate a un 
aumento della separazione di genere nel lavoro, alla destabilizzazione dell'occupazione 
femminile per mezzo del subappalto, all'ampliamento del divario retributivo tra uomini e 
donne, alla riduzione dell'accesso per le donne all'assistenza sanitaria e all'istruzione a 
causa della privatizzazione dei servizi pubblici, all'ampliamento della disparità 
nell'accesso al credito, alla terra e ai beni, e al peggioramento della femminilizzazione 
della povertà;

5. si rammarica che numerose donne abbiano già perso o stiano per perdere il lavoro, in 
particolare le donne che lavorano nei settori del commercio al dettaglio, dei servizi e del 
turismo e le donne con lavori a tempo parziale o precario; sottolinea il fatto che, allo 
stesso tempo, una contrazione nell'offerta di microcredito prevedibilmente comporterà 
una riduzione dei redditi delle donne che esercitano una professione autonoma; sottolinea 
che si prevede un aumento sproporzionato della disoccupazione femminile a seguito 
dell'annuncio di tagli nella spesa pubblica, essendo le donne sproporzionatamente 
impiegate nel settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali; 

6. accoglie con favore le statistiche di Eurostat disaggregate per genere; ritiene tuttavia che 
vada posta maggior attenzione sulla disoccupazione a tempo parziale (un'area spesso 
esclusa dalle statistiche sulla disoccupazione); sottolinea che la disoccupazione di lunga 
durata, le minori retribuzioni e il minor numero medio di ore lavorate potranno avere 
profonde conseguenze in particolare sui redditi delle donne, sui contributi sociali e nel 
lungo periodo sulle loro pensioni;

7. sottolinea come anche le lavoratrici migranti siano colpite dalla crisi, così come le 
rispettive famiglie nei paesi d'origine; fa riferimento al fatto che la portata della 
migrazione femminile è spesso sottostimata e con essa le conseguenze sulle famiglie che 
dipendono dalle loro retribuzioni per il sostentamento, condizione che può portare le 
donne a trovarsi in una posizione ancora più vulnerabile al loro ritorno a casa, respinte 
dalle comunità e dalle famiglie;

8. sottolinea il fatto che gli interventi e le soluzioni richiedono una comprensione 
contestuale della crisi e il riconoscimento che non vi è una risposta che possa andare bene 
per tutti; sottolinea che al contempo la recessione può essere sfruttata come opportunità 
unica per dar vita a politiche economiche e sociali più attente alle questioni di genere e 
per indirizzarsi verso una società con maggiore parità di genere;

9. deplora il fatto che le risposte programmatiche alla crisi, compresi i pacchetti di ripresa, 
non abbiano riconosciuto, analizzato e corretto l'impatto di genere della crisi; critica il 
fatto che l'integrazione delle questioni di genere nella strategia del dopo Lisbona sia 
praticamente inesistente; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a 
integrare un capitolo sugli aspetti di genere negli orientamenti occupazionali e 
macroeconomici e nella strategia EU 2020 e a introdurre il gender budgeting in tutte le 
politiche;



PE439.236v01-00 8/16 PR\806001IT.doc

IT

10. invita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e in particolare la commissione 
speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (CRIS) a garantire che i piani di 
ripresa e i programmi di adeguamento strutturale siano sottoposti a una valutazione 
dell'impatto relativa al genere (una valutazione ex post quando non sia stata effettuata ex 
ante) e a integrare una prospettiva di genere che comprenda dati e statistiche disaggregati 
per genere;

11. esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire che la recessione e i 
tagli finanziari non abbiano effetti sulle politiche e sul funzionamento delle strutture 
finalizzate a raggiungere la parità di genere tra donne e uomini a tutti i livelli nel settore 
governativo e non; si rammarica che in alcuni paesi tagli finanziari di questo genere 
abbiano già avuto luogo;

12. sottolinea che la mancanza di politiche e infrastrutture assistenziali ha portato a una 
maggiore compensazione di tali lacune da parte delle lavoratrici domestiche migranti 
nelle case private, senza accesso alla protezione e ai benefici sociali e lavorativi; invita gli 
Stati membri a integrare urgentemente le lavoratrici migranti nei programmi di sicurezza 
sociale e assistenza sanitaria;

13. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad analizzare e contrastare gli 
effetti negativi dei tagli fiscali e delle riduzioni della spesa pubblica e dei benefici sociali, 
in particolare nell'ambito dei tagli alla spesa pubblica a livello locale, al fine di garantire 
che alle donne non sia imposto un carico assistenziale sproporzionato (figli, anziani e 
persone a carico), e nei casi in cui la chiusura di ospedali o i minori tempi di degenza 
negli stessi trasferiscono l'assistenza dei pazienti alle famiglie con donne, situazioni che 
possono portare a un ampliamento delle differenze tra donne e uomini;

14. invita gli Stati membri a sviluppare servizi di assistenza accessibili e di qualità per i figli 
e le altre persone a carico, in linea con gli obiettivi europei; sottolinea il fatto che è 
necessario sfruttare a pieno il potenziale dei Fondi strutturali e del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale per il finanziamento di servizi di qualità; esorta la 
Commissione a proporre una direttiva sulla paternità, sulle adozioni e sul congedo 
parentale; 

15. sottolinea che la violenza contro le donne aumenta nei momenti di conflitto economico; 
esorta pertanto gli Stati membri a migliorare le legislazioni e le politiche nazionali contro 
ogni forma di violenza di genere e accoglie con favore l'iniziativa della Presidenza 
spagnola volta a costituire un osservatorio sulla violenza contro le donne; accoglie 
similmente con favore l'iniziativa del Consiglio concernente uno strumento globale per la 
protezione delle vittime (Ordine europeo di protezione); 

16. chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di adottare misure efficaci, in 
particolare mediante leggi, volte a incoraggiare l'equilibrio di genere nelle posizioni di 
responsabilità nelle imprese e in politica; invita pertanto a fissare obiettivi vincolanti 
finalizzati a garantire l'equa rappresentanza delle donne e degli uomini;

17. sottolinea che le donne sono sottorappresentate nel processo decisionale finanziario, 
risultando in effetti uno dei gruppi colpiti dal rischio finanziario attualmente esclusi dal 
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processo decisionale finanziario; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a 
migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale, in 
particolare nei settori del bilancio e della governance per i sistemi finanziari europei, 
compresa la Banca centrale europea;

18. accoglie con favore la decisione del governo norvegese di innalzare la quota di donne nei 
consigli di amministrazione delle società per azioni ad almeno il 40 %; invita la 
Commissione e gli Stati membri a prendere l'iniziativa norvegese come esempio positivo 
e a muoversi nella medesima direzione;

19. sottolinea che gli investimenti nelle infrastrutture sociali costituiscono un'opportunità per 
modernizzare l'Europa e promuovere la parità, potendo essere considerati una strategia 
parallela agli investimenti in tecnologie ecologiche per la modernizzazione delle 
infrastrutture fisiche; ritiene che sia necessario che la parità di genere costituisca pertanto 
una priorità programmatica e uno strumento fondamentale;

20. sottolinea il fatto che i "lavori ecologici" possono potenzialmente diventare un settore 
chiave per la crescita futura del mercato del lavoro europeo, che già oggi oltre 20 milioni 
di posti di lavoro nell'Unione europea possono essere considerati "verdi" e che dati 
recenti mostrano che l'occupazione nel solo settore delle energie rinnovabili può 
potenzialmente raddoppiare entro il 2020, arrivando a 2,8 milioni di posti di lavoro;

21. sottolinea che la conversione ecologica dell'economia e la transizione a un'economia a 
basse emissioni di carbonio creeranno un'enorme domanda di lavoratori qualificati; fa 
riferimento al fatto che le donne lavoratrici sono fortemente sottorappresentate nel settore 
delle energie rinnovabili e in particolare nei lavori ad alto contenuto scientifico e 
tecnologico; chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di garantire che la 
lavoratrici non siano escluse dai progetti e dai programmi di formazione sulla 
trasformazione ecologica, ossia dal settore delle energie rinnovabili, dai lavori ad alto 
contenuto scientifico e tecnologico;

22. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire piena attuazione a 
livello nazionale dei Fondi strutturali europei volti a contrastare gli effetti della 
recessione per mezzo di iniziative di conversione professionale e formazione in base 
all'articolo 16 del regolamento generale1 e all'articolo 6 del regolamento sul Fondo 
sociale europeo2 e sul Fondo europeo di sviluppo regionale3;

23. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a costituire una riserva finanziaria 
in ciascun fondo destinata alle attività sulle pari opportunità, con maggiore supporto a 
programmi generali e altre iniziative speciali finanziato separatamente nell'ambito
dell'assistenza tecnica; invita gli Stati membri a sviluppare meccanismi per una 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 
25).
2 Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo 
sociale europeo (GU L 210 del 31.07.2006, pag. 12).
3 Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.07.2006, pag. 1).
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governance dell'uguaglianza finalizzata a integrare le competenze di genere negli uffici 
governativi e nelle altre agenzie che attuano gli interventi nell'ambito dei Fondi strutturali 
e dei Fondi di coesione e che promuovono le organizzazioni e le reti femminili;

24. incoraggia l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a intraprendere un'analisi delle 
conseguenze di genere della crisi economica e invita le altre istituzioni europee, quali la 
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ad 
affrontare le questioni di genere nelle proprie attività in corso;

25. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e a prestare sostegno 
al contributo che la società civile può apportare nell'affrontare la crisi economica e 
finanziaria, in particolare alla luce dell'anno europeo della lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi degli Stati membri, alle parti sociali e alle ONG interessate.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

L'economia mondiale si trova ancora al centro della più grave recessione dai tempi della 
grande depressione, con una crisi finanziaria globale che non ha fatto altro che aumentarne la 
portata. Si è verificato un crollo del sistema finanziario mondiale, con bolle speculative e 
pesanti oscillazioni nei valori delle abitazioni, delle azioni, delle materie prime alimentari ed 
energetiche. L'eccessiva finanziarizzazione dell'economia ha comportato instabilità e 
fallimenti di banche e altri grandi istituti finanziari, portandone altri vicini al fallimento. La 
mancata erogazione di credito alla "economia reale" ha generato effetti negativi sull'economia 
reale e sulla qualità di vita delle persone1. Centinaia di milioni di persone hanno perso il 
lavoro, il proprio reddito, i propri risparmi e la propria casa. Sebbene la parte peggiore della 
crisi sia alle spalle, gli esperti sono concordi nell'affermare che le conseguenze sociali della 
crisi perdureranno anche durante la ripresa. 

La disparità tra i sessi è sia causa sia conseguenza della crisi finanziaria ed economica 

Le crisi finanziarie ed economiche presentano nella loro natura e nei loro effetti aspetti di 
genere. Anche tutti i tipi di programmi di ripresa presentano aspetti di genere: riforma della 
governance finanziaria, sostegno ai settori industriali e alle imprese, sostegno ai mercati del 
lavoro, sostegno agli investimenti e sostegno al potere di acquisto delle famiglie. 

La stampa si concentra sull'industria maschile, sulla chiusura di impianti produttivi e sulla 
perdita dei bonus da parte dei banchieri. In questo quadro non trovano posto le donne: non vi 
è stata infatti alcuna analisi dettagliata della dimensione femminile e delle diverse 
conseguenze che la crisi ha avuto sulle donne. Ad esempio, qual è la scomposizione per 
genere dell'occupazione nel settore industriale e nelle imprese a cui è stato dato sostegno 
finanziario? Il quesito è rilevante in quanto il sostegno al futuro dell'occupazione maschile 
piuttosto che di quella femminile non migliora la parità tra i sessi, anzi la pregiudica.

La parità di genere tra donne e uomini è uno degli obiettivi dell'Unione europea ed è 
necessario che costituisca parte integrante di tutte le risposte programmatiche e di tutti i piani 
di ripresa nazionali e internazionali, nonché della transizione verso un'era post-crisi. La crisi 
iniziale e i successivi piani di ripresa a livello europeo, nazionale e internazionale (G20) non 
hanno tuttavia riconosciuto, compreso, analizzato e corretto le conseguenze di genere della 
crisi. 

Nel processo decisionale finanziario le donne sono sottorappresentate. La "Relazione sulla 
parità tra donne e uomini" del 2009 della Commissione europea evidenzia come le banche 
centrali di tutti gli Stati membri siano dirette da un governatore uomo. Inoltre la reazione del 
2007 della Commissione aveva evidenziato che in media negli organi decisionali delle banche 
centrali dell'UE vi sono cinque uomini ogni donna. A livello europeo tutte e tre le istituzioni 
finanziarie (la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo 

                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis, aprile 2009, pagina 3.
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europeo per gli investimenti) sono guidate da uomini e donne, con una presenza femminile di 
solo il 16% nei massimi organi decisionali delle istituzioni.1  

L'inclusione delle donne nel processo decisionale finanziario è un modo per attuare priorità e 
prassi differenti che possono portare a risultati positivi non solo per le donne, ma per la 
società nel complesso. Un esempio di queste prassi è l'approccio all'assunzione di rischio; altri
sono la preferenza per l'erogazione dei servizi pubblici di istruzione e sanità, i quali 
sostengono non solo la parità di genere ma anche lo sviluppo a lungo termine del capitale 
umano2.

La femminilizzazione della dirigenza è una protezione contro la crisi? 

Se Lehman Brothers fosse stato Lehman Sisters, gestita da donne anziché da uomini, si 
sarebbe verificata la crisi del credito? Economisti femministi e tradizionali hanno sottolineato
come la crisi del credito sia una disastro causato letteralmente dagli uomini. La crisi ha 
rafforzato i sostenitori della diversità nell'approccio direttivo i quali ritengono che sia urgente 
avere più donne nelle più importanti istituzioni finanziarie. Il fallimento degli uomini 
potrebbe aprire opportunità affinché le donne sfondino il "soffitto di vetro"3.

In questo campo è pioniera l'Islanda. Dopo l'umiliante collasso della sua economia, il paese 
insulare dell'Atlantico del nord ha passato le leve della finanza alle donne. Il suo Primo 
ministro ora è una donna e ci sono donne a capo delle sue maggiori banche, dove hanno 
sostituito uomini accusati di aver fatto crollare gli istituti con i loro sconsiderati eccessi.4

Michel Ferrary, professore a Ceram in Francia, ritiene che l'equilibrio di genere sia 
fondamentale per moderare la cultura dell'assunzione di rischi che ha dominato i settori 
finanziari di molti paesi. Secondo Ferrary le banche con maggiore equilibrio di genere hanno 
superato la crisi economica molto meglio rispetto a banche con minore equilibrio. "Diversi 
studi di genere hanno mostrato come le donne si comportino e abbiano un approccio direttivo 
in modo differente rispetto agli uomini. Tendono a evitare i rischi e a concentrarsi 
maggiormente sulle prospettive di lungo termine. Una più ampia percentuale di manager 
donne bilancia il comportamento incline all'assunzione di rischi dei loro colleghi uomini"5.

La disparità nel lavoro è ancora la norma nei consigli di amministrazione di tutto il mondo, 
dove uomini in giacca e cravatta monopolizzano gli incarichi esecutivi e non. La legislazione 
in Norvegia ha affrontato con efficacia questo disequilibrio. Nel giugno 2003 il governo 
norvegese ha presentato una proposta legislativa volta a raggiungere una rappresentanza 
femminile del 50% nei consigli di amministrazione di tutte le imprese pubbliche e delle più 

                                               
1 Commissione europea, Relazione sulla parità tra donne e uomini - 2009
2 Walby, Sylvia: Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis, 
aprile 2009, 7.
3 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women. The Observer, domenica, 18 gennaio 2009.
4 The Washington Post, 'In Banking Crisis, Guys get the Blame' by Kevin Sullivan and Mary Jordan, 10 febbraio 
2009.
5 Ferrary in CERAM Business School Research, febbraio 2009
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grandi imprese private1. Il 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore in Norvegia le norme sulla 
rappresentanza di genere nei consigli di amministrazione delle società. Le nuove norme 
prevedono che vi sia almeno il 40% di entrambi i sessi in ciascun consiglio di 
amministrazione. Anche la Spagna ha approvato una legge simile: entro sette anni le imprese 
pubbliche dovranno assegnare alle donne quattro posti su dieci nei consigli di 
amministrazione.

Separazione nel mercato del lavoro 

L'attuale crisi è diversa dalle recessioni del passato in quanto è probabile che il rallentamento 
economico abbia più effetti sulle donne che sugli uomini. A differenza di precedenti periodi di 
crisi economica, le donne rappresentano oggi una maggiore quota del mercato del lavoro. 
L'integrazione delle donne nel luogo di lavoro comporta che la crisi avrà non solo un maggior 
effetto diretto sulle donne stesse, ma anche sulle famiglie, i cui redditi saranno 
significativamente colpiti dalla perdita di posti di lavoro da parte delle donne. Con modelli 
occupazionali caratterizzati da mercati del lavoro divisi per genere, divari retributivi tra 
uomini e donne, più elevati livelli di lavoro a tempo parziale e precario tra le donne e una 
maggiore concentrazione delle donne nel cosiddetto settore informale, dove prevalgono 
redditi inferiori e minore protezione sociale, le donne sono lontane dall'essere in una 
posizione vantaggiosa per affrontare la crisi. 

Non vi è dubbio che la parità di genere debba costituire un principio cardine di qualunque 
risposta programmatica. Considerando i diversi ruoli ricoperti dalle donne, gli effetti della 
crisi economica e finanziaria vanno al di là dell'ambito delle donne nel mercato del lavoro, 
toccando la stabilità complessiva della società. Nei momenti di conflitto economico le donne 
subiscono spesso più rapidamente le conseguenze negative e traggono più lentamente 
beneficio dalla ripresa. Prima ancora che scoppiasse la crisi, la maggior parte delle donne 
lavoratrici faceva già parte dell'economica informale, con retribuzioni inferiori e minore 
protezione sociale.

La concentrazione femminile nei servizi pubblici ha in passato contribuito a proteggerle 
dall'effetto iniziale delle condizioni recessive. Tuttavia, in veste di dipendenti del settore 
pubblico e di beneficiari di servizi quali l'assistenza all'infanzia, le donne sono 
particolarmente sensibili ai tagli di bilancio quando subentrano gli effetti dei minori gettiti 
tributari2. È inoltre necessario ricordare che nel prossimo decennio i governi dovranno
rimborsare i loro enormi disavanzi.

Gli introiti e le spese statali sono interessati da questioni di genere: mentre gli uomini tendono 
a essere i maggiori contribuenti del gettito statale in termini di tassazione in virtù dei loro 
superiori redditi, le donne tendono a essere le principali beneficiarie della spesa pubblica per 
mezzo dell'erogazione di servizi, anch'essi interessati da questioni di genere: assistenza 
all'infanzia, assistenza alle persone a carico, alloggi, istruzione e assistenza sanitaria.3 È 
quindi molto più probabile che i tagli nella spesa pubblica colpiscano direttamente le donne.

                                               
1 Dublin Foundation Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company boards.
2 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, maggio 2009, pagina 6.
3 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective, pagina 3.
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I tagli nella spesa pubblica comportano inoltre un trasferimento sulle donne di servizi quali 
l'assistenza all'infanzia; le donne riscontrano pertanto limitazioni nella partecipazione alla 
società oltre la sfera domestica. Analogamente, nelle economie svantaggiate dal punto di vista 
socioeconomico, la conseguenza dei tagli ai servizi di sostegno comporta un maggior 
affidamento sulle donne sia all'interno delle famiglie sia nella comunità.1

Conseguenze sul lavoro e sull'occupazione

Diversi fattori contribuiscono a rendere più probabile che le donne si trovino in una posizione 
svantaggiata nel mercato del lavoro: una più elevata percentuale di contratti precari e 
posizioni volontarie a tempo parziale, oltre a un persistente divario sfavorevole nelle 
retribuzioni (17,4% di media nell'UE nel 2007, con punte del 30,3% in Estonia), con gravi 
ripercussioni sulla retribuzione complessiva percepita nell'arco della vita, sulla protezione 
sociale e sulle pensioni, e conseguenti maggiori percentuali di "rischio povertà", soprattutto 
dopo il pensionamento. Nel 2007 il rischio di povertà risulta superiore per le donne (17 %) 
rispetto agli uomini (15 %). Il divario è particolarmente ampio per le persone anziane (22 % 
delle donne rispetto al 17% degli uomini) e per le famiglie monoparentali (34 %)2, 
principalmente costituite da donne. 

Tuttavia il tasso di disoccupazione non inquadra necessariamente l'impatto complessivo delle 
mutate condizioni economiche sulle donne e sugli uomini. In effetti i dati nazionali 
confermano che il calo dei tassi di occupazione per le donne non è necessariamente 
accompagnato da un aumento dei tassi di disoccupazione. Le donne sono spesso occupate a 
tempo parziale e non sono catalogate come disoccupate quanto piuttosto come parzialmente 
occupate. Pertanto la disoccupazione femminile può essere considerata sottostimata rispetto a 
quella degli uomini. Al fine di misurare la disoccupazione femminile su un piano paritario 
rispetto a quella maschile, è necessario porre maggior attenzione alla disoccupazione parziale, 
la quale deve essere oggetto di analisi e pubblicazione nelle stesse modalità complete 
utilizzate per la disoccupazione totale. Le tendenze dell'occupazione e i dati su cui si basano 
possono essere messi in discussione. Nell'UE si è deciso che le statistiche basate sugli 
individui siano disaggregate per genere. Si tratta tuttavia solamente del primo passo affinché i 
dati rappresentino più accuratamente le differenze occupazionali tra uomini e donne.3

Opportunità nelle risposte programmatiche e nei piani di ripresa

Nel dicembre 2009 i capi di governo dell'UE hanno concordato un pacchetto di ripresa 
economica da 200 miliardi di euro, la cui finalità è promuovere direttamente l'occupazione 
facendo leva su un sistema coordinato di piani di spesa nazionali ed europei4. 

La Commissione europea ha sottolineato il fatto che i "lavori ecologici" possono 
potenzialmente diventare un settore chiave per la crescita futura del mercato del lavoro 
europeo, che già oggi oltre 20 milioni di posti lavoro nell'Unione europea possono essere 
considerati "verdi" (il 10% del totale) e che dati recenti mostrano come l'occupazione nel solo 
settore delle energie rinnovabili possa potenzialmente raddoppiare entro il 2020, arrivando a 
                                               
1 EWL: ibidem
2 Commissione europea, Relazione sull'uguaglianza 2010, pagina 4.
3 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, pagina 12.
4 Comunicazione della Commissione, Un piano europeo di ripresa economica (COM(2008) 800 def.).
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2,8 milioni di posti di lavoro1. Siamo consapevoli che la conversione ecologica dell'economia 
e la transizione dalle cosiddette industrie in declino a un'economia a basse emissioni di 
carbonio comporterà un'enorme domanda di lavoratori in mestieri e professioni qualificati. 
Far fronte alla domanda di lavoratori nel settore ecologico richiederà adeguati programmi di 
formazione, riconversione e istruzione.

Tuttavia, attingendo all'enorme mole di studi disponibili, rileviamo come i lavori ecologici 
siano quasi interamente dominati dagli uomini, in particolare nel settore delle energie 
alternative. Le donne sono fortemente sottorappresentante nel settore delle energie rinnovabili 
e specialmente nei lavori ad alto contenuto scientifico e tecnologico2. Una conversione 
ecologica equa, giusta ed equilibrata non può tuttavia permettersi un'esclusione delle donne 
dal passaggio a un'economia più ecologica, ossia da alcuni mestieri e professioni e dai 
programmi di formazione e riconversione. La Commissione europea ha anche riconosciuto 
che "abbiamo bisogno di donne in esattamente gli stessi di tipi di lavori degli uomini"3. 

Dato che l'uguaglianza tra i cittadini è uno dei valori fondamentali dell'Unione, gli uomini e le 
donne con pari competenze devono avere pari accesso a tutti i lavori, sia nel settore pubblico 
sia in quello privato. Vi è inoltre un argomento puramente pragmatico a sostegno di ciò: il 
potenziale delle donne è indispensabile per la trasformazione ecologica della società. 
L'Europa non può più permettersi di trascurare le proprie risorse umane femminili trattando le 
donne come un rincalzo per aumentare la forza lavoro solo quando le condizioni economiche 
lo richiedono.

Anche le risposte alla recessione a livello europeo e nazionale rappresentano un'opportunità e 
un momento di trasformazione per promuovere una maggiore parità di genere; la crisi 
economica e finanziaria ci offre anche un'opportunità per mettere in campo risposte, 
sviluppare prospettive e individuare spazi politici per interventi e soluzioni alternative. 
Un'analisi attenta dei problemi di genere ha in questo momento inoltre il vantaggio di evitare 
le conseguenze indesiderate di politiche inefficaci o risultati indesiderati. È necessario che 
l'investimento in infrastrutture sociali sia considerato un'opportunità per modernizzare 
l'Europa e promuovere l'eguaglianza, parallelamente alla strategia di investimenti in 
tecnologie ecologiche miranti a modernizzare le nostre infrastrutture fisiche.4

Nel suo documento di lavoro sulla consultazione sulla "Futura strategia UE 2020" la 
Commissione europea ha evidenziato la parità di genere quale argomento di interesse cruciale. 
È di grande importanza garantire che nella futura revisione della strategia di Lisbona dopo il 
2010, comprese la strategia occupazionale europea e la strategia macroeconomica, sia 
integrata una prospettiva di genere, e che in questo contesto si considerino le differenti 
conseguenze cella crisi economica e finanziaria sulle donne. È altresì importante che il 
Consiglio, la Commissione e gli Stati membri garantiscano che tutte le politiche proposte 
siano soggette regolarmente a una valutazione di impatto relativa al genere e che si impegnino 

                                               
1 COM(2009) 257, pag. 4
2 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008): Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world, Nairobi, pag. 309
3 New Europe, Green Economy, Green Jobs, intervista a Nikolaus G. van der Pas, direttore generale, 16 giugno 
2008.
4 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, pag. 2.
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a svolgere analisi di questa natura sulle misure attualmente in corso di adozione nell'ambito 
del piano europeo di ripresa economica, dei Fondi europei di adeguamento alla 
globalizzazione e di altri strumenti.


