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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento del 
Parlamento, sulla prevenzione del sessismo commerciale contro le donne1

1. La nuova campagna mondiale #WomenNotObjects punta a prevenire il sessismo contro le 
donne nella pubblicità, un fenomeno sempre più diffuso.

2. La campagna mondiale è stata lanciata nel 2013 allo scopo di porre in evidenza la diffusa 
prevalenza del sessismo e delle discriminazioni ai danni delle donne. 

3. Secondo la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 97/36/CE 
e dalla direttiva 2007/65/CE, concernente l’esercizio delle attività televisive, e 
specificamente l'articolo 3, la pubblicità televisiva deve rispettare la dignità umana e non 
discriminare le donne.

4. La trasformazione delle donne in oggetto sessuale nella pubblicità è un fenomeno 
frequente, ma dopo tanti anni di tutela dei diritti delle donne è inaccettabile che siano 
prodotte pubblicità che offendono la dignità delle donne e creano modelli sbagliati per i 
nostri giovani.

5. La Commissione è pertanto invitata a presentare un'iniziativa atta a proteggere i diritti 
delle donne e la parità di genere che preveda misure per prevenire l'oggettizzazione 
sessuale delle donne nella pubblicità onde lottare contro questo fenomeno e informare i 
cittadini europei delle sue possibili dimensioni.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla 
Commissione.

1 A norma dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


