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B9-0103/2023

Risoluzione del Parlamento europeo sulle priorità dell'UE in vista della 67a sessione 
della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile
(2022/2839(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti la 67a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile 
e il suo tema prioritario "Innovazione e cambiamento tecnologico e istruzione nell'era 
digitale per conseguire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le 
ragazze",

– visto l'articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista l'interrogazione al Consiglio sulle priorità dell'UE in vista della 67a sessione della 
Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (O-000004/2023 – B9-
0000/2023),

– vista l'interrogazione alla Commissione sulle priorità dell'UE in vista della 67a sessione 
della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (O-000005/2023 – 
B9-0000/2023),

– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,

A. considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'UE, sancito 
dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 23 della Carta dei diritti 
fondamentali;

B. considerando che il tasso di fecondità globale si è dimezzato negli ultimi settant'anni, e 
alcune nazioni europee si trovano davanti alla prospettiva di un dimezzamento delle 
loro popolazioni entro la fine del secolo; che il tasso di fecondità dell'UE, pari a 
solamente 1,5, è ben al di sotto del livello sostenibile di 2,1 bambini per donna;

C. considerando che i crescenti tassi di infertilità, a cui contribuisce il fatto che le coppie 
decidono di ritardare la genitorialità fino alla metà dei trent'anni o oltre, aggravano il 
problema dell'inverno demografico europeo;

D. considerando che ciò riguarda anche le madri studentesse che devono conciliare i loro 
studi con la vita familiare;

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a. affermare l'impegno risoluto dell'UE a rispettare le competenze degli Stati membri 
nella misura in cui ciascuno Stato membro monitora, attraverso i propri organi 
indipendenti, non ideologizzati e apolitici, in modo obiettivo e neutrale, qualsiasi 
reale divario di genere nell'accesso alle competenze informatiche che ostacoli 
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l'indipendenza economica, l'imprenditorialità e l'emancipazione delle donne, nel 
rispetto della propria storia, cultura e identità;

b. incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e promuovere sovvenzioni finanziate 
dallo Stato che agevolino l'ingresso delle donne nell'economia digitale e in altre 
iniziative imprenditoriali;

c. consentire agli Stati membri di attuare una combinazione di vita privata e 
competenze digitali per le donne e le ragazze grazie a un equilibrio tra vita 
professionale e vita familiare; incoraggiare in particolare un equilibrio tra vita 
professionale e vita privata volto ad aumentare i tassi di natalità e gli indicatori 
demografici, sostenendo la genitorialità e riducendo la povertà e l'esclusione 
sociale;

d. contrastare il fenomeno della cosiddetta "pena di maternità", ossia lo svantaggio 
che le donne con figli incontrano rispetto a quelle senza figli, e le cui ripercussioni 
comprendono differenze retributive, il blocco della carriera e il licenziamento;

e. impegnarsi a sostenere con forza le donne come determinate dalla biologia e non 
le "donne in tutta la loro diversità", dal momento che la Commissione e il 
Consiglio hanno iniziato a definire coloro che si autoidentificano come maschi 
biologici; sottolineare l'effetto negativo che tale autoidentificazione di genere ha 
sui diritti delle donne e porre fine alla persistente promozione delle minoranze 
sessuali;

f. incoraggiare gli Stati membri a offrire flessibilità per il congedo di maternità e a 
prolungare il congedo di paternità; promuovere politiche familiari supplementari, 
tra cui la creazione di contributi "economico-strutturali", come i centri di 
assistenza all'infanzia, il primo sostegno alla gravidanza, i bonus per l'assistenza 
diurna, l'assistenza a domicilio per bambini affetti da malattie croniche o disabili, 
così come lo sviluppo dell'assistenza familiare per conciliare la vita familiare;

g. resistere negli sforzi di promozione dell'immigrazione come soluzione al brusco 
calo del tasso di natalità e per trovare persone che coprano i posti di lavoro 
vacanti; promuovere misure per la realizzazione delle donne nel contesto delle 
competenze digitali e in bilanciamento con il loro ruolo di madri, che deve essere 
privo di qualsiasi forma di assistenzialismo ideologico "pro-immigrazione";

h. incoraggiare gli Stati membri ad attuare misure sociali per proteggere e difendere 
le donne e le ragazze che lavorano dai rischi dannosi del "processo di estrazione 
del lavoro", anche affrontando questioni critiche quali la retribuzione minima per 
l'orario di lavoro effettivo, gli obiettivi eccessivamente esigenti in materia di 
produttività dei lavoratori, l'azione di costringere le persone a lavorare 
gratuitamente e altri oneri imposti sull'orario di lavoro;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza e al rappresentante speciale dell'Unione europea 
per i diritti umani.
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