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B7-XXXX/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla parità di opportunità e parità di trattamento 
tra uomini e donne in materia di occupazione e di lavoro
(2013/2678 (RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 8, 157 e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– 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,

– visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della convenzione sull'eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,

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

– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 "Maggiore impegno verso la 
parità tra donne e uomini. Carta per le donne" (COM(2010)0078), 

– vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso 
maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore2,

– vista la Valutazione del valore aggiunto europeo "Applicazione del principio della parità 
di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore"3,

– visto lo studio "Il divario di genere nelle pensioni dell'UE"4,

– vista l'interrogazione alla Commissione sulla parità di opportunità e parità di trattamento 
tra uomini e donne in materia di occupazione e di lavoro (O-XXXX/2013 - B7 
XXXX/2013),

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

A. considerando che, nella sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla 
Commissione sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di 
sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari 

                                               
1 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
2 Testi adottati, A7-0160/2012
3 EAVA 4/2013
4 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf



RE\940255IT.doc 3/3 PE514.577v01-00

IT

valore, il Parlamento europeo chiedeva alla Commissione di rivedere la direttiva 
2006/54/CE al più tardi entro il 15 febbraio, accogliendo, se del caso, le raccomandazioni 
del PE, tra cui la revisione della legislazione vigente;

B. considerando che, malgrado alcuni miglioramenti nella riduzione del divario retributivo di 
genere registrati negli ultimi anni, il divario retributivo di genere è ancora un problema 
persistente e attualmente si attesta al 16,2% in tutta l'UE, gli effetti dei minori tassi di 
occupazione tra le donne si estendono alla loro età di pensionamento ed esse percepiscono 
pensioni medie che sono inferiori del 39% rispetto a quelle degli uomini;

C. considerando che, secondo la ricerca accademica, per colmare il divario retributivo di 
genere devono essere considerati e affrontati adeguatamente diversi fattori, come ad 
esempio le differenze in materia di tassi di attività e di occupazione, le differenze nella 
struttura salariale, le differenze nella composizione della forza lavoro e le differenze di 
remunerazione, nonché altri fattori macroeconomici ed istituzionali;

D. considerando che l'esperienza ha dimostrato che, da sole, le buone pratiche o le misure 
non vincolanti raramente funzionano come incentivi e che l'atteso effetto di 
apprendimento tra pari non si verifica;

E. considerando che, secondo le conclusioni della Valutazione del valore aggiunto europeo, 
un punto percentuale di diminuzione del divario retributivo di genere aumenterà la 
crescita economica dello 0,1% e che l'eliminazione del divario retributivo di genere ha 
un'importanza cruciale nel contesto attuale di crisi economica;

F. considerando che la lentezza dei progressi nell'eliminazione del divario retributivo di 
genere ha notevoli conseguenze demografiche, sociali, giuridiche ed economiche;

1. deplora la lentezza dei progressi compiuti nella riduzione del divario retributivo di genere 
nell'Unione europea; 

2. sottolinea che la riduzione delle disparità di genere, con la riduzione del divario 
retributivo di genere, porterà benefici non solo alle donne ma anche all'intera società e che 
l'eliminazione del divario retributivo di genere non dovrebbe essere considerata un costo 
ma un investimento;

3.  ribadisce che la direttiva 2006/54/CE, nella sua forma attuale, non è sufficientemente 
efficace per affrontare il divario retributivo di genere e per raggiungere l'obiettivo della 
parità di genere in materia di occupazione;

4. chiede alla Commissione di rivedere senza indugio la direttiva 2006/54/CE e di proporre 
modifiche in materia, a norma dell'articolo 32 della direttiva e sulla base dell'articolo 157 
TFUE seguendo le raccomandazioni dettagliate trasmesse nell'allegato alla risoluzione del 
Parlamento europeo del 24 maggio 2012;

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


