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B7-0000/2009

Risoluzione del Parlamento europeo su misure UE a sostegno della parità di genere ai 
fini della conciliazione tra vita professionale e diritti e responsabilità familiari

Il Parlamento europeo,

– visto l’articolo 137, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 141 del trattato CE come pure il 
principio della parità di trattamento di cui agli articoli 2, 3 e 13, e il diritto derivato in base 
a tale principio, in particolare la direttiva del Consiglio 75/117/CEE del 10 febbraio 1975, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
all'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne1; la direttiva 
92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici 
gestanti e delle puerpere o in periodo di allattamento2; la direttiva 96/97/CE del Consiglio 
del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del 
principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di 
sicurezza sociale3; e la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
luglio 2006, relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)4,

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139, paragrafo 
2,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 in 
particolare gli articoli 23 e 33 in materia di parità tra uomini e donne e di conciliazione 
della vita professionale, privata e familiare, 

– visto il Quadro di azioni sulla parità di genere delle parti sociali europee, del 22 marzo 
2005, in cui il sostegno per l’equilibrio tra vita e lavoro è un settore prioritario d'azione, 
pur riconoscendo che, al fine di continuare a compiere progressi su questo tema, deve 
essere messo in atto, un mix equilibrato, integrato e coerente di politiche, che tenga conto 
di congedi, lavoro e modalità di assistenza, 

– vista la proposta di direttiva del Consiglio del 30 luglio 2009 in applicazione dell'Accordo 
di revisione dell’Accordo quadro sul congedo parentale concluso da Businesseurope, 
UEAPME, CEEP e CES e che abroga la direttiva 96/34/CE (COM (2009)0410),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 3 ottobre 2008, 
relativa ad un migliore equilibrio tra vita e lavoro: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a 
conciliare la vita professionale, privata e familiare" COM(2008)0635,

                                               
1 GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.
2 GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
3 GU L 46 del 17.2.1997, pag. 20.
4 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
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– visto l'obiettivo della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione di aumentare i 
tassi di occupazione generale al 70%, i tassi di occupazione femminile al 60% e il tasso di 
occupazione dei lavoratori anziani al 50%; gli obiettivi di Barcellona di provvedere 
strutture per l'infanzia e il contributo delle politiche a meglio conciliare vita professionale, 
privata e familiare nel raggiungimento di questi obiettivi,

– viste le interrogazioni di ..  al Consiglio e alla Commissione sulle misure comunitarie a 
sostegno della parità tra donne e uomini nel conciliare lavoro e diritti e responsabilità 
familiari (O-0000/2009 - B7-0000/2009, O-0000/2009 - B7-0000/2009),

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'accordo tra le parti sociali sul congedo parentale è un primo passo 
verso metodi flessibili per raggiungere un equilibrio vita-lavoro e dovrebbe, lasciando da 
parte ogni critica, essere sostenuto da Parlamento, Commissione e Consiglio,

B. considerando che l'articolo 139, paragrafo 2, del trattato CE non prevede la partecipazione
del Parlamento alla conclusione di tali accordi, considerando che il Parlamento dovrebbe 
nondimeno, riservarsi il diritto di presentare, come previsto dall'articolo 192 del trattato 
CE, una proposta appropriata su questioni per le quali ritiene che un atto comunitario è 
necessario per l'applicazione del trattato CE,

C. considerando che l'articolo 137 del trattato CE dichiara che la Comunità sostiene e 
completa l'azione degli Stati membri, fra l’altro in materia di condizioni di lavoro e parità 
tra uomini e donne relativamente alle opportunità sul mercato del lavoro ed al trattamento 
sul lavoro;

D. considerando che le politiche della famiglia debbono contribuire al raggiungimento della 
parità di genere e essere esaminate nel contesto dei mutamenti demografici, gli effetti 
dell'invecchiamento della popolazione, colmare il divario di generazione, promuovere la 
partecipazione delle donne nel mondo del lavoro e la condivisione delle responsabilità di 
assistenza tra donne e uomini,

E. considerando che, in molti Stati membri, incoraggiare gli uomini ad assumersi uguali 
responsabilità familiari non ha ancora avuto il risultato desiderato e che quindi vanno 
adottate misure più efficaci per favorire una più equa ripartizione delle responsabilità 
familiari tra uomini e donne,

F. considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di violazione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in 
favore della parità tra donne e uomini nel conciliare vita professionale e diritti e 
responsabilità familiari e, in particolare, ai sensi della direttiva del Consiglio recante 
applicazione dell’Accordo quadro rivisto sul congedo parentale concluso da 
Businesseurope, UEAPME, CEEP e CES e che abroga la direttiva 96/34/CE, se e quando 
tale direttiva è approvata,

1. sostiene l'accordo tra le parti sociali sul congedo parentale e lo considera un aspetto 
importante della politica di pari opportunità a sostegno della conciliazione tra vita 
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professionale, privata e familiare;  ne ritiene pertanto essenziale una rapida adozione in 
sede di Consiglio;

2. rileva, tuttavia, che l'accordo quadro di cui sopra stabilisce solo i requisiti e le disposizioni 
minime per il congedo parentale; rileva pertanto che va considerato solo un primo passo a 
sostegno di metodi flessibili per realizzare un equilibrio tra vita e lavoro e la conciliazione 
tra vita professionale, privata e familiare;

3. si rammarica, in particolare, che le seguenti questioni non sono coperte o non sono 
adeguatamente prese in considerazione nell'attuale accordo quadro:

a. Approccio coerente alle misure di conciliazione. Le diverse proposte del 
"pacchetto" di conciliazione avrebbero guadagnato notevolmente da uno scambio 
tra i diversi attori per stabilire l’eventuale portata di ciascuna e per valutare come 
le diverse misure possano completarsi a vicenda.

b. Introduzione di un diritto al congedo di paternità a livello comunitario (che è, un 
periodo di congedo destinato ai padri al momento della nascita o all'adozione del 
bambino). Questo periodo di congedo permetterebbe ai padri di sviluppare fin 
dall’inizio un legame stretto con il figlio e anche di incoraggiare gli uomini e le 
donne ad assumersi una quota più equa delle cure da dedicare al bambino.

c. Introduzione di norme specifiche nell'ambito del diritto al congedo di adozione 
(articolo 4 del contratto), quali durata, diritti di pagamento, e (non) trasferibilità 
del congedo di adozione.

d. Introduzione di un diritto al congedo filiale per i genitori anziani e/o altri familiari 
a carico, come un membro della famiglia con disabilità o malattia terminale. Con 
una popolazione che invecchia e un tasso di natalità in calo, tali misure potrebbero 
aiutare le donne e gli uomini che si prendono cura di anziani a carico e rendere più 
facile conciliare la vita familiare con il lavoro.

e. Esame di questioni di retribuzione. Questo è, in effetti, fondamentale per garantire 
che donne e uomini possano effettivamente prendere un congedo parentale, ed è 
un fattore determinante per quanto riguarda la persona che prenderà il congedo. 
Inoltre, lasciare questa importante questione alla discrezione degli Stati membri 
avrà un impatto sproporzionato sulle famiglie monoreddito e le loro possibilità di 
avvalersi di tale periodo di congedo, in particolare sulle donne che compongono la 
maggioranza delle famiglie monoparentali e delle famiglie con disabili e bambini 
malati cronici, per i quali le misure discrezionali quanto al congedo extra sono 
anch’esse lasciate agli Stati membri. 

f. Disposizione su base non trasferibile di un congedo parentale per gli interi quattro 
mesi. A questo proposito, le donne potrebbero ancora trovarsi in situazioni in cui 
si ritireranno dal mercato del lavoro per un periodo di sette mesi, mentre per gli 
uomini – se prendono un congedo – il periodo è di un mese. 

g. Aumento dell'età del bambino nei confronti del quale il congedo parentale può 
essere preso (che è portato a otto anni, come previsto nella direttiva 96/34/CE). 
Tuttavia, è importante coprire l'intero arco dell’infanzia/adolescenza. Con 
riferimento ai bambini con bisogni speciali/disabilità questi possono non essere 
rilevati nelle prime fasi dell'infanzia e potrebbero anche richiedere assistenza a 
lungo termine per tutta l'infanzia e l’adolescenza;
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4. ritiene che il congedo di paternità e/o adozione e il congedo filiale debba essere regolato 
da atti giuridici integrativi comunitari e invita la Commissione a portare avanti tutto ciò 
attraverso nuove proposte di atti legislativi; a questo proposito, chiede alla Commissione e 
al Consiglio di avviare un dialogo efficace con il Parlamento nel più breve tempo 
possibile;

5. accoglie con favore l'inclusione nel campo di applicazione dell'accordo in materia di 
congedo parentale, dei lavoratori a tempo parziale, con contratto a termine e temporanei; 

6. ritiene che, nel quadro dell'accordo sul congedo parentale, particolare attenzione vada
rivolta alle piccole e medie imprese e che occorra una discussione aperta circa la 
praticabilità dell’accordo in questi settori; 

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, a Businesseurope, UEAPME, CEEP e CES.


