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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti delle 
donne e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3, 6, 9 e 15,

– visti l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS), in particolare gli obiettivi nn. 1, 5, 8 e 10 e i rispettivi 
traguardi e indicatori,

– viste la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla parità di 
retribuzione del 1951 e la convenzione dell'OIL sulla violenza e le molestie del 2019,

– vista la raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del 
principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza1,

– visto l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere 2016-2019,

– visto il piano d'azione dell'UE presentato dalla Commissione per il periodo 2017-2019 
sul tema "Affrontare il problema del divario retributivo di genere" (COM(2017)0678),

– vista la relazione della Commissione del 2019 sulla parità tra donne e uomini nell'UE,

– viste 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 impiego2 e la direttiva (UE) 2019/1158 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra 
attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che 
abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio3,

– visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 
(EIGE), e in particolare la relazione del 2019,

– viste le conclusioni del Consiglio del 13 giugno 2019 sul tema "Colmare il divario 
retributivo di genere: politiche e misure fondamentali",

– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 sul tema "Parità di genere nelle 
economie dell'UE: prospettive per il futuro",

– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sul tema "Povertà: una prospettiva di 
genere4,

1 GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 112.
2 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
3 GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
4 GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.
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– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali"5,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione 
europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne6,

– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne 
nel settore pubblico e privato nell'UE7,

– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come 
leva per stimolare crescita e occupazione8,

– vista la sua risoluzione del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere9,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione 
dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze10,

A. considerando che la parità di genere rappresenta un valore fondamentale dell'Unione e 
uno dei suoi principi comuni e fondamentali, sancito dall'articolo 2 e dall'articolo 3, 
paragrafo 3, TUE, dagli articoli 8 e 19 TFUE e dall'articolo 23 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, che riflette l'impegno dell'UE a favore 
dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le sue politiche e attività; che 
l'articolo 157 TFUE afferma espressamente che gli Stati membri devono assicurare 
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 valore;

B. considerando che in tutta l'Unione le retribuzioni delle donne sono sproporzionatamente 
inferiori a quelle degli uomini; che, secondo i dati più recenti della Commissione, il 
divario di genere nell'UE in termini di retribuzione oraria è pari al 15,7 %11, benché si 
registrino variazioni notevoli tra uno Stato membro e l'altro; che il divario retributivo di 
genere aumenta fino al 40 %12 quando sono presi in considerazione i tassi di 
occupazione e la partecipazione complessiva al mercato del lavoro; che nell'UE solo 
l'8 %13 degli uomini lavora a tempo parziale, a fronte di quasi un terzo delle donne 
(31 %)14, e che ciò è dovuto a varie ragioni, compresi stereotipi, motivi strutturali e 
aspettative sociali; che la trasparenza salariale può svolgere un ruolo cruciale nel 
garantire progressi sostanziali nella lotta contro il divario retributivo di genere e le 

5 GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
6 GU C 331 del 18.9.2018, pag. 60.
7 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 6.
8 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 89.
9 Testi approvati, P9_TA(2020)0025.
10 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
11 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per la parità di genere 2020-2025.
12 Risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere.
13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per la parità di genere 2020-2025.
14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per la parità di genere 2020-2025.
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disuguaglianze e potrebbe contribuire a mettere in luce la sottovalutazione sistematica, 
l'insufficiente riconoscimento e l'inadeguata retribuzione del lavoro delle donne, 
elementi centrali delle persistenti disparità retributive di genere; che la contrattazione 
collettiva può ridurre differenziali salariali iniqui e promuovere la trasparenza 
retributiva, nonché contrastare la scarsa retribuzione in generale;

C. considerando che un approccio intersezionale è essenziale per comprendere le 
molteplici discriminazioni che rendono ancora più complesso il divario retributivo di 
genere per le donne con una combinazione di identità e l'intersezione tra il genere e altri 
fattori sociali, quali la disabilità; che oltre la metà delle donne con disabilità in età 
lavorativa è economicamente inattiva; che in tutti gli Stati membri il tasso di 
deprivazione materiale grave delle donne con disabilità è più elevato rispetto a quello 
delle donne senza disabilità;

D. considerando che, sebbene la partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia 
aumentata, permangono divari di genere che possono porre le donne in situazioni di 
vulnerabilità o precarietà; che il divario occupazionale di genere nell'UE si attesta 
all'11,6 %15; che le donne sono sottorappresentate nei settori ben retribuiti e nelle 
posizioni decisionali e hanno più frequentemente impieghi per i quali sono 
sovraqualificate, alla luce del fatto che nell'UE una lavoratrice su cinque rientra nella 
fascia salariale più bassa, rispetto a un uomo su dieci; che le ripercussioni del divario 
retributivo di genere includono un divario di genere del 37 %16 nel reddito 
pensionistico, situazione che persisterà nei prossimi decenni, e un livello diseguale di 
indipendenza economica tra donne e uomini; che sono necessari sforzi più ambiziosi per 
colmare tutti questi divari di genere;

E. considerando che in alcuni Stati membri si riscontra un evidente regresso, anche per 
quanto riguarda l'emancipazione economica delle donne, e sussiste il rischio che la 
parità di genere assuma un ruolo ancora meno rilevante nell'agenda degli Stati membri;

F. considerando che la crisi COVID-19 colpisce in modo sproporzionato le donne 
nell'ambito socioeconomico e comporterà disparità e discriminazioni ancor più profonde 
tra uomini e donne nel mercato del lavoro, alla luce del fatto che queste ultime hanno 
salari, risparmi e pensioni più bassi, sono soggette a tassi più elevati di forme di lavoro 
non convenzionali e precarie e di povertà, non godono di pari accesso alla protezione 
sociale, sono maggiormente esposte al rischio di licenziamento o di riduzione dell'orario 
di lavoro a causa della crisi e sono gravate da oneri specifici maggiori in situazioni di 
confinamento, come il lavoro a distanza in condizioni di stress, casi di carico eccessivo 
di lavoro e la ripartizione iniqua del lavoro domestico e assistenziale non retribuito; che 
la maggior parte dei lavoratori in prima linea sono donne, che in alcuni settori sono 
iniquamente sottopagate e sottovalutate;

G. considerando che le donne sono alla guida della fornitura di assistenza e sostegno per 
proteggere la società nel quadro dell'attuale crisi COVID-19 e sono nel contempo 
maggiormente esposte al rischio di contagio a causa della loro predominanza in 

15 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per la parità di genere 2020-2025.
16 Risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere.
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professioni essenziali e più esposte17, ad esempio tra gli infermieri e altri professionisti 
sanitari, il personale delle farmacie, i cassieri dei supermercati, i prestatori di assistenza 
agli anziani e gli addetti alle pulizie, che rappresenta il risultato della segregazione di 
genere nel mercato del lavoro;

H. considerando che l'emancipazione economica delle donne e la parità di accesso alle 
risorse finanziarie è essenziale per conseguire la parità di genere, contrastare la povertà 
e l'esclusione sociale; che non retribuendo equamente le donne si limita la loro capacità 
di raggiungere l'indipendenza economica e, di conseguenza, personale; che, il tasso di 
povertà tra le lavoratrici potrebbe diminuire dall'8,0 % al 3,8 % se le donne venissero 
pagate quanto gli uomini18; che 2,5 milioni dei 5,6 milioni di bambini che vivono oggi 
in povertà potrebbero essere sottratti dalla povertà eliminando il divario retributivo di 
genere; che il divario di genere in termini di reddito mensile lordo tra i lavoratori 
subordinati di età compresa tra 15 e 24 anni (pari al 7 %) è inferiore di oltre cinque 
volte al divario esistente tra i lavoratori subordinati di età pari o superiore a 65 anni 
(pari al 38 %), mettendo in luce che la maternità comporta attualmente una chiara 
penalizzazione economica, nonché un divario retributivo tra donne con e senza figli a 
carico e tra madri e padri; che il rischio di povertà aumenta notevolmente nel corso della 
vita, rivelando l'accumulo degli effetti delle disparità retributive; che la povertà tra le 
persone di età pari o superiore a 75 anni è costantemente più diffusa tra le donne, 
principalmente per effetto dell'assegnazione basata sul genere del lavoro di assistenza 
non retribuito, della minore durata dell'orario lavorativo delle donne e/o dei minori 
redditi percepiti durante la loro carriera professionale, che determinano il percepimento 
di pensioni più basse; che la povertà colpisce maggiormente le famiglie in cui le donne 
sono l'unica fonte di reddito e che nel 2017 il 35 % delle madri sole nell'UE era a rischio 
di povertà, rispetto al 28 % dei padri soli19;

I. considerando che la strategia per la parità di genere 2020-2025 e il rafforzamento delle 
politiche sensibili alle questioni di genere a livello dell'UE sono essenziali per garantire 
che l'impatto della crisi COVID-19 non acuisca le disparità di genere e che le risposte 
contribuiscano a ridurre la discriminazione nei confronti delle donne;

J. che, secondo le Nazioni Unite, quasi il 35 % delle donne a livello mondiale subisce 
molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro o molestie con conseguenze 
rilevanti sulle loro aspirazioni personali e professionali, e che tali molestie sono dannose 
per l'autostima delle donne e la loro posizione negoziale in vista di una retribuzione più 
equa; che l'equa retribuzione e l'indipendenza economica sono presupposti essenziali 
affinché le donne abbiano la possibilità di mettere fine a una relazione caratterizzata da 
abusi e violenze;

K. considerando che nell'UE una donna su tre ha subito violenze fisiche e/o sessuali 
dall'età di 15 anni;

1. prende atto della base per l'azione dell'UE descritta nella tabella di marcia della 

17 Secondo Eurostat, le donne rappresentano il 78 % di tutti i lavoratori in ambito sanitario, compresi 4,1 milioni 
di prestatori di assistenza personale a bassa retribuzione e altamente esposti al contagio: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2 
18 Secondo l'Istituto per la ricerca sulle politiche delle donne.
19 Calcolo dell'EIGE, EU-SILC (statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2


AD\1209523IT.docx 7/20 PE646.871v02-00

IT

Commissione sulla strategia per la parità di genere; sottolinea l'importanza di una 
strategia per la parità di genere che sostenga, coordini e integri le azioni intraprese dagli 
Stati membri a favore dell'uguaglianza;

2. ricorda che il mondo del lavoro rimane iniquo per quanto riguarda il reddito, le 
prospettive di carriera, i settori a prevalenza femminile, l'accesso alla protezione sociale, 
nonché l'istruzione e la formazione; rammenta che per conseguire la parità di genere è 
necessario occuparsi di tutte le suddette dimensioni;

3. si compiace della valutazione della Commissione del quadro vigente in materia di parità 
di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, dell'avvio di un 
processo di consultazione sulle modalità per migliorare la parità di genere nel mondo 
del lavoro, della prossima relazione sull'adeguatezza delle pensioni e dell'esame in corso 
sulla possibilità di concedere crediti pensionistici per le interruzioni di carriera per 
motivi di assistenza nell'ambito dei regimi pensionistici professionali;

4. è preoccupato per la limitata mobilità sociale che ostacola la mobilità lavorativa tra le 
donne; sottolinea la necessità di migliorare le opportunità di mobilità lavorativa 
all'interno dell'UE;

5. invita la Commissione a presentare entro il prossimo anno una revisione della direttiva 
2006/54/CE sulla base della sua recente valutazione del funzionamento e dell'attuazione 
delle norme dell'UE sulla parità di retribuzione e conformemente alla giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione europea; ritiene che una tale revisione dovrebbe 
includere una definizione di "lavoro di pari valore" in tutti i settori professionali, che 
integri la prospettiva di genere, nonché un riferimento a molteplici forme di 
discriminazione e misure supplementari volte ad assicurare l'applicabilità della direttiva; 

6. ricorda che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
sancisce il principio di non discriminazione, ivi compresa la discriminazione fondata sul 
sesso;

7. rammenta la sua risoluzione del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere; 
chiede la revisione immediata del piano d'azione e una nuova versione ambiziosa del 
piano d'azione sul divario retributivo di genere entro la fine del 2020, che dovrebbe 
fissare obiettivi chiari per gli Stati membri al fine di ridurre il divario retributivo di 
genere nei prossimi cinque anni e garantire che tali obiettivi siano presi in 
considerazione nelle raccomandazioni specifiche per paese; sottolinea in particolare la 
necessità di includere una prospettiva intersezionale nel nuovo piano d'azione; invita la 
Commissione e gli Stati membri a coinvolgere le parti sociali e le organizzazioni della 
società civile (OSC) nell'elaborazione delle nuove politiche volte a colmare il divario 
retributivo di genere e a migliorare e sviluppare ulteriormente le statistiche, la ricerca e 
l'analisi al fine di misurare e monitorare meglio i progressi compiuti per colmare il 
divario retributivo di genere, prestando un'attenzione particolare ai gruppi che sono 
oggetto di forme di discriminazione multiple e intersezionali; invita la Commissione a 
prestare attenzione ai fattori che determinano il divario pensionistico e a e a sostenere 
gli Stati membri nelle loro misure per ridurlo, istituendo un indicatore del divario 
pensionistico di genere che valuti l'accumulo delle disparità cui le donne sono soggette 
nell'arco della loro vita;
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8. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la segregazione orizzontale e 
verticale nell'occupazione e le pratiche discriminatorie nelle decisioni riguardanti le 
assunzioni e le promozioni, comprese politiche che promuovano l'integrazione delle 
donne provenienti da gruppi emarginati nel mercato del lavoro; sottolinea la necessità di 
investire nell'istruzione e nella formazione nonché di processi di selezione e assunzione 
sensibili alle questioni di genere nel settore pubblico e in quello privato, e in particolare 
in settori orientati al futuro come quello delle discipline STEM e del settore digitale, 
dove le donne sono sottorappresentate; sottolinea a tale proposito che la discriminazione 
fondata sul genere danneggia non solo il singolo ma anche l'intera società;

9. ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare quanto prima20, e al più tardi entro 
la fine del 2020, una normativa in materia di trasparenza salariale di genere; ribadisce 
inoltre l'urgenza nel contesto della crisi attuale, che comporterà discriminazioni e 
disparità di genere ancora più acute nel mercato del lavoro; invita la Commissione a 
prendere in considerazione l'introduzione di misure concrete che si applichino sia al 
settore pubblico che a quello privato, nel rispetto delle specificità delle piccole e medie 
imprese, sulla base della sua raccomandazione del 2014, quali: a) una chiara definizione 
dei criteri per la valutazione del valore del lavoro, b) sistemi di classificazione e di 
valutazione delle mansioni che siano neutri sotto il profilo del genere, c) audit e 
relazioni salariali sotto il profilo del genere obbligatori al fine di garantire la parità di 
retribuzione, d) il diritto dei lavoratori di richiedere informazioni salariali complete e il 
diritto di ricorso, ed e) obiettivi chiari in termini di risultati conseguiti dalle imprese in 
materia di parità di genere; chiede inoltre un migliore accesso alla giustizia e 
l'introduzione diritti procedurali più solidi per combattere la discriminazione retributiva; 
invita la Commissione a promuovere il ruolo delle parti sociali e della contrattazione 
collettiva a tutti i livelli (nazionale, settoriale, locale e aziendale) nella futura 
legislazione in materia di trasparenza retributiva; invita la Commissione a prevedere 
misure incisive di contrasto per chi non ottempera agli obblighi;

10. sottolinea che le professioniste continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni 
dirigenziali; ricorda che, stando ai dati pubblicati da Eurostat nel 2019, solo il 28 % dei 
membri dei consigli d'amministrazione delle società quotate in borsa nell'UE e il 18 % 
dei dirigenti erano donne e che tra le imprese più grandi dell'UE esse costituiscono solo 
l'8 % degli amministratori delegati; invita gli Stati membri a sbloccare la direttiva 
relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione e ad adottare 
rapidamente un'ambiziosa posizione del Consiglio per far fronte al considerevole 
squilibrio nel coinvolgimento di donne e uomini nei processi decisionali al livello più 
elevato; invita inoltre la Commissione ad assicurare che le istituzioni dell'UE diano 
l'esempio e garantiscano che almeno il 50 % delle posizioni dirigenziali di alto livello 
sia occupato da donne; invita inoltre gli Stati membri a istituire un meccanismo di 
rendicontazione trasparente con il quale le imprese comunichino la percentuale di donne 
che occupano posizioni dirigenziali di alto livello e forniscano anche informazioni sui 
livelli retributivi; si rammarica che la direttiva orizzontale antidiscriminazione sia 
ancora bloccata in Consiglio; invita la Commissione a proporre una nuova legislazione 
antidiscriminazione;

11. ricorda che la sottorappresentazione delle donne nella vita pubblica e politica pregiudica 

20 Risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere.
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il buon funzionamento delle istituzioni e dei processi democratici; invita, pertanto, gli 
Stati membri a incoraggiare e sostenere le misure volte ad agevolare una partecipazione 
equilibrata di uomini e donne al processo decisionale a livello nazionale, regionale e 
locale;

12. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per contrastare il fenomeno 
del soffitto di cristallo, come ad esempio un congedo parentale esteso, l'accesso a servizi 
di assistenza all'infanzia di alta qualità e dai costi accessibili nonché l'eliminazione di 
ogni forma di discriminazione diretta e indiretta in relazione alle promozioni nel 
mercato del lavoro;

13. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare a uomini e donne un'equa 
partecipazione al mercato del lavoro e pari opportunità nello stesso e a occuparsi della 
femminilizzazione della povertà in tutte le sue forme, compresa la povertà in età 
avanzata, in particolare, tenendo conto del genere nella disponibilità e nell'accesso ai 
diritti pensionistici, al fine di eliminare il divario pensionistico di genere, e migliorando 
le condizioni di lavoro in settori a prevalenza femminile, quali l'ospitalità e il turismo, i 
servizi di pulizia e l'assistenza; sottolinea l'importanza di affrontare la sottovalutazione 
culturale dei posti di lavoro in cui prevalgono le donne, la necessità di combattere tali 
stereotipi e la sovrarappresentazione delle donne in forme di lavoro atipico; invita gli 
Stati membri a garantire la parità di trattamento delle donne migranti (anche attraverso 
una revisione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali) e di altri 
gruppi di donne particolarmente vulnerabili; invita la Commissione e gli Stati membri a 
rafforzare la copertura della contrattazione collettiva a livello settoriale e il 
coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle politiche, al fine di 
promuovere un'occupazione stabile e di qualità; sottolinea la necessità di strategie volte 
a incoraggiare e sostenere le iniziative imprenditoriali delle donne;

14. osserva che l'ascesa dell'economia dei lavori su richiesta ("gig economy") ha 
implicazioni per i lavoratori, che sono meno sindacalizzati e rischiano di trovarsi in 
condizioni di precarietà lavorativa a causa di fattori quali un orario di lavoro e un 
reddito instabili, la mancanza di applicabilità dei diritti dei lavoratori, l'incertezza in 
merito alla sicurezza sociale e alle pensioni o la mancanza di accesso a misure di 
sviluppo professionale e riqualificazione; nutre preoccupazioni per il fatto che 
l'insicurezza e la precarietà associate a tale situazione, acuite dalle misure di 
confinamento imposte dalla crisi attuale, abbiano un impatto particolarmente negativo 
sulle donne, sulle quali grava ancora l'onere di assistenza in un mercato del lavoro 
altamente segmentato in base al genere, in particolare sulle donne soggette a forme 
intersezionali di discriminazione; invita gli Stati membri ad attuare misure di protezione 
sociale specificamente destinate alle lavoratrici autonome e alle donne che lavorano 
nella gig economy; invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione della 
direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 
sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che 
esercitano un'attività autonoma21;

15. sottolinea la necessità che gli Stati membri presentino politiche e riforme del mercato 
del lavoro ben concepite e basate su elementi concreti, che migliorino concretamente le 

21 GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
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condizioni di lavoro delle donne e promuovano un'occupazione di qualità;

16. sottolinea che pari opportunità e una maggiore partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro possono accrescere l'occupazione, la prosperità economica e la competitività 
in Europa; invita la Commissione e gli Stati membri a definire obiettivi volti a ridurre i 
lavori precari e il lavoro a tempo parziale involontario, in modo da migliorare la 
situazione delle donne nel mercato del lavoro; sottolinea che il lavoro a tempo pieno 
dovrebbe essere la norma;

17. invita gli Stati membri a ridurre l'onere normativo gravante sulle imprese e gli elevati 
livelli di imposizione fiscale sul lavoro, in modo da stimolare la creazione di 
occupazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

18. invita la Commissione a proporre un Care Deal (Patto di assistenza) per l'Europa, 
assumendo un approccio globale nei confronti di tutte le esigenze e tutti i servizi di 
assistenza e fissando norme minime e orientamenti per la qualità dell'assistenza durante 
l'intero ciclo di vita, anche per i bambini, gli anziani e le persone con esigenze a lungo 
termine; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati sulla 
fornitura dei servizi di assistenza; invita gli Stati membri a ratificare la convenzione 
dell'OIL n. 189 sui lavoratori domestici e ad attuare pienamente e superare gli obiettivi 
di assistenza di Barcellona, garantendo la copertura di tali esigenze attraverso 
investimenti a favore di servizi universali di assistenza pubblica di qualità e accessibili, 
anche economicamente, anche modernizzandoli, affinché le donne non debbano 
scegliere tra la famiglia e la partecipazione al mercato del lavoro; esorta gli Stati 
membri a recepire e attuare rapidamente e pienamente la direttiva sull'equilibrio tra 
attività professionale e vita familiare22 e li invita ad andare oltre le norme minime della 
direttiva, introducendo misure quali il congedo integralmente retribuito, la promozione 
del ruolo paritario degli uomini in qualità di prestatori di assistenza, affrontando in tal 
modo gli stereotipi di genere in relazione alla fruizione dei congedi di 
paternità/maternità, il riconoscimento del ruolo dei prestatori di assistenza informale, 
garantendone l'accesso a una copertura sociale e i diritti pensionistici, sostegno a servizi 
che siano adattati alle sfide e alle esigenze specifiche dei genitori e/o dei familiari che 
assistono persone con disabilità, malati di lungo periodo o anziani, modalità di lavoro 
flessibili che non vadano a discapito dei salari, dell'esercizio dei diritti sociali e del 
lavoro e delle indennità dei lavoratori, e del rispetto del loro diritto alla disconnessione; 
esorta la Commissione a monitorare da vicino e sistematicamente, a cadenza annuale, 
l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva sull'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare;

19. ribadisce l'invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri nella propria risoluzione 
del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di assistenza nell'UE23; 
esorta la Commissione a introdurre un quadro per la professionalizzazione del lavoro 
domestico e assistenziale che porti al riconoscimento e alla standardizzazione delle 
relative professioni e competenze nonché della costruzione della carriera, a incoraggiare 
gli Stati membri a istituire sistemi per la professionalizzazione, la formazione, lo 
sviluppo continuo delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche delle 
collaboratrici domestiche e delle prestatrici di assistenza nonché a creare agenzie 

22 GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
23 GU C 66 del 21.2.2018, pag. 30.
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pubbliche per l'impiego per rafforzare la professionalizzazione;

20. osserva che, in momenti caratterizzati da eventi come l'attuale pandemia da coronavirus, 
il ruolo del telelavoro e del lavoro a distanza aumenta, così come le opportunità di 
ricorrere a tali soluzioni; invita la Commissione a includere nella strategia il ruolo del 
telelavoro e del lavoro a distanza, quale fattore importante per raggiungere un equilibrio 
tra attività professionale e vita familiare;

21. invita la Commissione e gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, a definire 
orientamenti in materia di salute e sicurezza sensibili alla dimensione di genere sul 
luogo di lavoro, specificamente mirati alle professioni in prima linea, al fine di 
proteggere i lavoratori di tali professioni in caso di futuri focolai; sottolinea che i 
cambiamenti nelle condizioni di lavoro, tra cui il telelavoro, pur offrendo opportunità 
per migliorare l'organizzazione flessibile del lavoro e l'equilibrio tra vita professionale e 
vita privata, possono anche ripercuotersi sulla capacità di disconnessione e aumentare il 
carico di lavoro, aspetto che colpisce le donne in misura maggiore rispetto agli uomini a 
causa del loro ruolo tradizionale e ancora predominante di prestatrici di assistenza 
domestica e familiare; invita pertanto la Commissione a presentare una proposta 
legislativa sensibile alle questioni di genere sul diritto alla disconnessione, nonché una 
direttiva sul benessere mentale sul luogo di lavoro che riconosca l'ansia, la depressione 
e il burn-out come malattie professionali, e a istituire meccanismi di prevenzione e 
reintegro dei lavoratori colpiti tra la forza lavoro; 

22. richiama l'attenzione sulla mancanza di una prospettiva di genere nel settore della salute 
e della sicurezza sul lavoro; sottolinea che è opportuno integrare la dimensione di 
genere nell'elaborazione delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle 
strategie di prevenzione in tutti i settori, anche nel prossimo riesame della Commissione 
del quadro strategico per la salute e la sicurezza sul lavoro post-2020; esorta la 
Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a considerare come malattie 
professionali malattie e patologie non ancora riconosciute come tali, in particolare nei 
settori a prevalenza femminile, nonché malattie che colpiscono specificamente le donne, 
a integrare la parità di genere nel settore della salute e della sicurezza nelle professioni 
dominate dagli uomini, dove sussistono ancora numerose lacune, anche in relazione agli 
impianti sanitari, alle attrezzature da lavoro, ai dispositivi di protezione individuale, a 
garantire la sicurezza e la tutela della maternità sul luogo di lavoro nonché misure di 
reinserimento professionale dopo il congedo di maternità, e a valutare i rischi 
professionali nei settori a prevalenza femminile, compreso il settore del lavoro 
domestico e della prestazione di assistenza;

23. invita la Commissione a rivedere la direttiva 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, 
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, 
al fine di assicurare che le donne di tutta Europa possano beneficiare, su un piede di 
parità rispetto agli uomini, della libera circolazione dei lavoratori24;

24. è profondamente preoccupato per la natura, la portata e la gravità della violenza e delle 
molestie nonché per l'impatto di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e 

24 Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad 
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori.
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delle ragazze in situazioni professionali; si compiace, a tale proposito, della recente 
adozione della convenzione n. 190 dell'OIL sulle violenze e le molestie sul lavoro e 
invita gli Stati membri a ratificarla e attuarla senza indugio; invita la Commissione e gli 
Stati membri a introdurre misure efficaci e vincolanti per definire e vietare la violenza e 
le molestie nel mondo del lavoro, garantendo tra l'altro l'effettivo accesso a meccanismi 
di segnalazione e risoluzione delle controversie, formazione e campagne di 
sensibilizzazione, servizi di sostegno e mezzi di ricorso sicuri, efficaci e attenti alle 
questioni di genere; invita il Consiglio a ultimare urgentemente la ratifica della 
Convenzione di Istanbul da parte dell'UE, che fa riferimento anche all'adozione di 
misure per aiutare le vittime a trovare un'occupazione, ed esorta gli Stati membri che 
non hanno ancora provveduto in tal senso a ratificarla e ad attuarla; invita la 
Commissione a proporre una direttiva con un approccio olistico alla prevenzione e alla 
lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e a rafforzare le norme 
vigenti dell'UE volte a prevenire le molestie sessuali alla luce delle disposizioni della 
convenzione n. 190 dell'OIL e della Convenzione di Istanbul; sottolinea che una 
formazione sulle questioni legate alla sessualità e alla parità di genere è uno strumento 
essenziale per combattere la violenza di genere;

25. sottolinea che le misure di distanziamento sociale e confinamento adottate a causa 
dell'epidemia di COVID-19 hanno accresciuto significativamente il numero dei casi di 
violenza di genere in Europa; ritiene di conseguenza che tutti gli Stati membri debbano 
rafforzare le misure volte a proteggere le donne sia durante sia dopo la crisi; ricorda che 
uno degli elementi essenziali per contrastare la violenza di genere è l'indipendenza 
economica e propone a tale scopo lo sviluppo di uno specifico programma di 
integrazione sociale e occupazionale per le vittime di violenza di genere in Europa, 
volto a promuovere attivamente la loro occupabilità;

26. ritiene che le lavoratrici che subiscono violenze di genere debbano beneficiare di una 
riduzione o riorganizzazione del loro orario di lavoro o del cambiamento del loro luogo 
di lavoro; ritiene che la violenza di genere debba essere inclusa nelle valutazioni dei 
rischi sul luogo di lavoro;

27. si rammarica della mancanza di riferimenti alla dimensione di genere della tratta a fini 
di sfruttamento lavorativo, in particolare nel caso dei lavoratori domestici, a causa delle 
limitazioni che si applicano alle possibilità di ispezione e controllo dell'attività 
lavorativa quando il luogo di lavoro è un'abitazione privata; rammenta la sua risoluzione 
del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di assistenza nell'UE e 
chiede alla Commissione e agli Stati membri di  promuovere le indagini in quest'ambito, 
di migliorare il meccanismo di identificazione e protezione delle vittime e di 
coinvolgere le ONG, i sindacati, le autorità pubbliche e tutti i cittadini nel processo di 
individuazione;

28. invita la Commissione a presentare una strategia europea sulla protezione sociale che 
verta sulla libera circolazione dei lavoratori e in particolare sulla femminilizzazione 
della povertà, prestando un'attenzione particolare alle famiglie monoparentali in cui il 
capofamiglia è una donna;

29. si rammarica dell'assenza di riferimenti alla protezione delle donne e delle ragazze a 
rischio di esclusione sociale, povertà e deprivazione abitativa nella strategia dell'UE per 
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la parità di genere 2020-2025 e invita la Commissione ad affrontare tali questioni nel 
futuro piano d'azione sull'integrazione e l'inclusione, al fine di evitare che tali donne 
siano escluse dalle politiche sociali ed economiche e che il ciclo della povertà si acuisca 
ulteriormente;

30. accoglie con favore l'impegno della Commissione ad adottare un piano d'azione per 
attuare il pilastro europeo dei diritti sociali; sottolinea la necessità di integrare la 
prospettiva di genere avvalendosi di un approccio intersettoriale, in linea con i principi 
2 e 3 del pilastro; invita la Commissione a monitorare gli effetti di genere delle politiche 
macroeconomiche nonché delle transizioni verdi e digitali; chiede l'introduzione di un 
pilastro relativo al genere e di un obiettivo generale in materia di parità di genere nel 
programma che succederà alla strategia Europa 2020;

31. ricorda che le politiche di finanziamento e tassazione hanno una forte componente di 
genere; si compiace dell'impegno della Commissione a integrare la dimensione di 
genere nell'intero quadro finanziario pluriennale e in particolare nel Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+), allo scopo di promuovere la partecipazione delle donne nel 
mercato del lavoro, l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e 
l'imprenditorialità femminile, ma si rammarica della mancanza di un bilancio di genere 
nel nuovo QFP e nei nuovi fondi strutturali; invita la Commissione a promuovere e 
migliorare ulteriormente il ricorso al bilancio di genere e chiede agli Stati membri di 
integrare la prospettiva di genere nelle politiche di tassazione, compresi audit di genere 
delle politiche fiscali al fine di eliminare le discriminazioni di genere in ambito fiscale;

32. ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a sviluppare ulteriormente e 
a migliorare la raccolta di dati disaggregati25, le statistiche, la ricerca e l'analisi, nonché 
ad adottare misure per sostenere e rafforzare le capacità delle organizzazioni 
istituzionali e della società civile nel campo della raccolta e dell'analisi dei dati, 
segnatamente per quanto riguarda la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e 
in ambiti quali l'occupazione informale, l'imprenditoria, l'accesso ai finanziamenti e ai 
servizi sanitari, il lavoro non retribuito, la povertà e l'impatto dei sistemi di protezione 
sociale; esorta inoltre l'EIGE e le altre istituzioni e agenzie competenti dell'UE a 
elaborare e introdurre nuovi indicatori riguardanti, ad esempio, la povertà lavorativa, la 
povertà di tempo, i divari in relazione all'utilizzo del tempo, il valore del lavoro di 
assistenza (retribuito/non retribuito) e i tassi di fruizione di congedi da parte delle donne 
e degli uomini in relazione alla direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare; invita la Commissione ad avvalersi di tali dati per attuare efficacemente le 
valutazioni dell'impatto di genere delle sue politiche e dei suoi programmi, nonché delle 
politiche e dei programmi di altre agenzie e istituzioni dell'UE;

33. sottolinea l'importanza di far fronte agli aspetti della parità di genere legati al futuro 
mondo del lavoro, tra cui il passaggio a un'economia più verde e digitale; invoca un 
legame più forte tra la nuova strategia dell'UE per la parità di genere e il Green Deal 
europeo; invita la Commissione a rafforzare il collegamento tra le politiche in materia di 
cambiamenti climatici e la parità di genere nelle sue future proposte; esorta la 
Commissione a effettuare valutazioni sistematiche dell'impatto di genere e ad assegnare 
risorse specifiche alla parità di genere nel Fondo per una transizione giusta e nelle 

25 Si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere.
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pertinenti azioni e politiche per il clima del nuovo Green Deal;

34. ricorda la necessità di contrastare le discriminazioni multiple, che colpiscono in 
particolare gruppi vulnerabili quali le donne con disabilità, le donne nere, le donne 
migranti, appartenenti a minoranze etniche e rom, le donne anziane, le madri single, le 
persone LGBTIQ+ e le donne senzatetto, e rammenta l'importanza di garantire che 
beneficino degli obiettivi e delle azioni della strategia dell'UE per la parità di genere 
2020-2025; invita la Commissione a elaborare orientamenti espliciti sull'attuazione del 
quadro intersezionale, che dovrebbe conferire priorità alla partecipazione dei gruppi 
soggetti a forme di discriminazione intersezionali alla valutazione degli impatti 
differenziali delle politiche e delle azioni, in modo da elaborare risposte specifiche per 
ciascun ambito che siano fondate sul principio della non discriminazione;

35. rammenta la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con 
disabilità26; esorta la Commissione ad avanzare, nel quadro della strategia europea sulla 
disabilità per il periodo successivo al 2020, una proposta consolidata che includa 
l'elaborazione di azioni positive a favore delle donne con disabilità in modo da 
assicurarne la piena ed efficace partecipazione al mercato del lavoro ed eliminare le 
discriminazioni e i pregiudizi cui sono soggette, comprese misure volte a promuovere 
l'occupazione, la formazione, l'inserimento professionale, percorsi professionali paritari, 
la parità salariale, l'accessibilità al luogo di lavoro e soluzioni appropriate nello stesso e 
l'ulteriore istruzione, prestando particolare attenzione alla loro inclusione digitale e alla 
necessità di salvaguardare l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare; chiede 
inoltre che le misure riguardanti il divario retributivo, il divario pensionistico e il 
divario assistenziale di genere rispondano esplicitamente alle necessità dei genitori e di 
chi si prende cura dei bambini disabili, in particolare delle donne e delle famiglie 
monoparentali; sottolinea inoltre la necessità di un sistema di garanzia dei diritti delle 
persone con disabilità, che preveda misure specifiche per far fronte alle esigenze delle 
donne con disabilità, nonché di un rafforzamento della Garanzia per i giovani;

36. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare alle donne e alle ragazze con 
disabilità una parità inclusiva in tutti gli ambiti della vita, in modo da garantire i loro 
diritti sessuali e riproduttivi, fornire loro protezione dalla violenza domestica e dalla 
violenza inflitta dai prestatori di assistenza e di servizi di sostegno e avviare programmi 
di sensibilizzazione e sviluppo delle capacità a tale scopo per i professionisti del settore 
dell'assistenza sanitaria, dei servizi sociali e di assistenza, dell'istruzione, della 
formazione, dei servizi per l'impiego, delle autorità di contrasto e della magistratura;

37. pone l'accento sul ruolo attivo e cruciale delle donne nell'economia delle zone rurali e si 
rammarica che persistano differenze significative tra uomini e donne nell'occupazione 
agricola e nell'accesso alla copertura previdenziale, alla formazione, al congedo di 
maternità e alle pensioni; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali 
e locali a sostenere progetti rivolti in particolare alle donne, relativi alla creazione di 
attività agricole innovative nelle zone rurali e spopolate al fine di rafforzare la loro 
posizione nell'agricoltura, potendo in tal modo creare nuovi posti di lavoro; invita 
inoltre la Commissione individuare inoltre opportunità di finanziamento nel quadro del 
secondo pilastro della PAC, al fine di rafforzare l'accesso delle donne ai terreni e di 

26 Testi approvati, P8_TA(2018)0484.
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occuparsi delle loro condizioni di lavoro nelle zone rurali, in particolare per quanto 
riguarda le lavoratrici stagionali;

38. rammenta la sua risoluzione, del 12 febbraio 2019, sulla necessità di rafforzare il quadro 
strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di 
integrazione dei rom27, in cui si afferma che nella maggior parte degli Stati membri non 
è stato osservato alcun miglioramento nell'accesso all'occupazione, che vi sono serie 
preoccupazioni in materia di alloggio, che solo pochi progressi sono stati compiuti per 
quanto riguarda la povertà e che è necessaria una forte dimensione di genere nel quadro 
dell'UE; è preoccupato per i discorsi di incitamento all'odio nei confronti dei rom nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle restrizioni supplementari introdotte da 
alcuni Stati membri per mettere in quarantena le comunità rom, e teme le conseguenze 
negative che si ripercuoteranno sui gruppi più vulnerabili tra i rom, come ad esempio le 
ragazze, le giovani donne, le donne anziane, le persone con disabilità e le persone 
LGBTIQ+; esorta la Commissione ad adottare il prima possibile il quadro strategico 
dell'UE sull'uguaglianza e l'inclusione dei rom, ad analizzare l'impatto che il 
coronavirus sta avendo sui rom e ad adottare misure volte a evitare regressi;

39. è preoccupato per l'assenza di un divieto esplicito di discriminazione sulla base 
dell'identità di genere o dell'espressione di genere di una persona nella normativa 
dell'UE; rileva che le persone LGBTIQ+ continuano a subire discriminazioni e violenze 
e ad essere escluse dal mercato del lavoro; rammenta la risoluzione del Parlamento 
europeo del 14 febbraio 201928 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone 
LGBTI e la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sulla 
discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone 
LGBTI29; invita la Commissione ad adottare il prima possibile il quadro strategico 
sull'uguaglianza delle persone LGBTIQ+ per dare seguito all'elenco di azioni a favore 
delle persone LGBTI 2016-2019 e a includere misure specifiche per contrastare le 
discriminazioni sul lavoro fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, 
sull'espressione di genere e sui caratteri sessuali;

40. si compiace della proposta della Commissione di utilizzare il Fondo Asilo e migrazione 
per incoraggiare gli Stati membri a sostenere l'integrazione delle donne, ma si 
rammarica che non sia stata presa in considerazione alcuna altra misura concreta per far 
fronte ai minori tassi di occupazione delle donne cittadine di paesi terzi nell'UE e alla 
vulnerabilità specifica delle donne e delle ragazze rifugiate, richiedenti asilo o prive di 
documenti; invita la Commissione a occuparsi della situazione di tutte le donne e le 
ragazze migranti, conferendo priorità all'obiettivo del Fondo relativo all'integrazione nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale attraverso il bilancio di genere, lo stanziamento 
di maggiori risorse per il miglioramento delle competenze, la riqualificazione in vista 
della transizione a un'occupazione e condizioni di lavoro di buona qualità e l'aumento 
della loro partecipazione al mercato del lavoro, nonché l'adozione di misure più 
concrete per superare gli ostacoli incontrati dalle donne migranti;

41. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una risposta sensibile all'impatto 
della crisi di COVID-19, al fine di attenuare le conseguenze sproporzionate e forse 

27 Testi approvati, P8_TA(2019)0075.
28 Testi approvati, P8_TA(2019)0129.
29 Testi approvati, P8_TA(2019)0101.
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durature della crisi sui diritti, il reddito e la protezione sociale delle donne durante e 
dopo la crisi, e di prevenire ulteriori disparità di genere; ritiene che una ripresa sensibile 
al genere dovrebbe includere misure specifiche per migliorare la parità di accesso delle 
donne al mercato del lavoro e per prevenire disuguaglianze e discriminazioni 
nell'equilibrio tra obblighi familiari e professionali, comprese eventuali difficoltà legate 
all'obbligo di telelavoro; chiede misure specifiche per far fronte alle esigenze delle 
giovani donne, dal momento che i livelli di disoccupazione e insicurezza lavorativa tra i 
giovani sono esponenzialmente più elevati che in altre fasce di età; ritiene che la 
strategia per la parità di genere possa contribuire a un'attuazione più equa ed efficiente 
del piano di ripresa dell'UE;

42. accoglie con favore lo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di 
disoccupazione in un'emergenza (SURE); invita la Commissione e gli Stati membri ad 
assicurare che SURE affronti la perdita di reddito da parte delle donne;

43. si compiace della decisione del Consiglio di attivare la "clausola di salvaguardia 
generale" e invita gli Stati membri a investire nei servizi pubblici, compresi servizi 
gratuiti di assistenza sanitaria e assistenza all'infanzia, al fine di creare nuovi posti di 
lavoro di qualità e attenuare gli effetti socioeconomici della crisi; ritiene che le misure 
di austerità abbiano conseguenze deleterie a lungo termine, in particolare sulle donne, e 
non debbano essere imposte nella fase successiva alla crisi COVID-19;

44. mette in risalto l'instancabile e ammirevole impegno dei lavoratori in prima linea contro 
la pandemia di COVID-19 e dei lavoratori essenziali che lavorano per preservare la vita 
pubblica e i servizi e garantire l'accesso ai beni essenziali; sottolinea che il 70 % della 
forza lavoro mondiale nei settori sanitari e sociali è composta da donne, e che alcuni 
professionisti di tali settori spesso percepiscono solo la retribuzione minima e lavorano 
in condizioni precarie; invita la Commissione, in tale contesto, a elaborare prima della 
fine del 2020 una valutazione esaustiva sull'introduzione di uno strumento giuridico 
europeo volto ad assicurare condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori e a 
rafforzare la copertura della contrattazione collettiva;

45. sottolinea che più del 70 % dei lavoratori nei settori sanitari e sociali in tutto il mondo 
sono donne e che anche i dipendenti che lavorano nei negozi e nel settore del 
commercio al dettaglio e delle pulizie sono perlopiù donne, che spesso percepiscono 
solo lo stipendio minimo; rammenta che, come avvenuto durante crisi precedenti, le 
donne saranno duramente colpite sotto il profilo economico, anche nel periodo 
successivo alla crisi; ribadisce pertanto la necessità di adottare un approccio progressivo 
e sensibile alle questioni di genere sia per gli interventi immediati che per l'azione a 
lungo termine a livello nazionale e dell'UE, basandosi su dati di qualità e disaggregati 
per genere; suggerisce, a tale proposito, che il piano per la ripresa tenga conto della 
segregazione occupazione dei mercati, onde evitare il ripetersi di ciò che è avvenuto in 
occasione di crisi precedenti, durante le quali la promozione dell'occupazione si è 
concentrata su settori a prevalenza maschile, lasciando in secondo piano i settori a 
prevalenza femminile, nonché della necessità di sopprimere le dinamiche della 
segregazione occupazionale;

46. ricorda che nel 2018 il Forum economico mondiale parlava della creazione di 58 milioni 
di posti di lavoro a livello mondiale legati all'intelligenza artificiale (IA) entro il 2022, 
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ma che solo una percentuale pari al 24,9 % delle donne che seguono studi superiori 
ottiene un diploma in ambiti legati alle nuove tecnologie; sottolinea che è fondamentale 
garantire una rappresentazione equa delle donne nei settori scientifici e tecnologici; 
ricorda che l'aumento del numero di donne che svolgono professioni legate alle nuove 
tecnologie potrebbe generare fino a 16 miliardi di EUR in Europa;

47. invita gli Stati membri a promuovere e agevolare la partecipazione delle donne al 
settore delle TIC e a mettere le donne in condizione di diventare investitrici e 
imprenditrici;

48. rileva che, secondo alcuni studi, il divario retributivo tra uomini e donne è in un buona 
misura dovuto al fatto che le donne e gli uomini svolgono occupazioni diverse con 
livelli di retribuzione differenti; sottolinea che la segregazione di genere nel mercato del 
lavoro ha inizio con le scelte riguardanti l'istruzione e che occorre pertanto cambiare tali 
scelte per contrastare le differenze di genere nel mercato del lavoro; esorta gli Stati 
membri a offrire un migliore orientamento allo studio e professionale affinché tutti gli 
studenti siano consapevoli delle opportunità offerte dal mercato del lavoro e delle 
conseguenze delle diverse scelte riguardanti l'istruzione;

49. osserva che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è inferiore a quella degli 
uomini; sottolinea l'importanza di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito per 
incoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro; 

50. invita la Commissione a intensificare i propri sforzi per accrescere il tasso di 
occupazione femminile in Europa e agevolare l'accesso delle donne al mercato del 
lavoro, per esempio esortando maggiormente a promuovere l'imprenditoria femminile;

51. si rammarica che le donne non avviino e gestiscano imprese tanto quanto gli uomini; 
esorta gli Stati membri a introdurre riforme favorevoli alle imprese allo scopo di 
promuovere l'uguaglianza e incentivare l'imprenditorialità femminile;

52. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare gli aspetti sociali delle 
raccomandazioni specifiche per paese, tenendo presente il rispetto sia del principio di 
sussidiarietà che delle competenze nazionali;

53. si compiace dell'impegno della Commissione a promuovere la partecipazione delle 
donne come elettrici e candidate alle elezioni del Parlamento europeo del 2024; 
sottolinea a tale proposito la necessità di rivedere la legge elettorale onde prevedere la 
possibilità di una sostituzione temporanea di deputati al Parlamento europeo che 
esercitano il proprio diritto al congedo di maternità, di paternità o parentale; invita la 
Commissione a rivedere la legge elettorale in tal senso e il Consiglio ad approvare tale 
revisione;

54. riconosce il ruolo chiave delle ONG e delle organizzazioni per la difesa dei diritti delle 
donne che si battono contro la disparità di genere, la discriminazione e la violenza nei 
confronti delle donne; invita la Commissione a rafforzare la protezione e garantire la 
partecipazione e il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, 
sollecitando strumenti di finanziamento a favore dei difensori dei diritti umani e delle 
organizzazioni della società civile che si adoperano per contrastare i regressi e gli 
arretramenti in merito alla parità di genere e per promuovere la salute sessuale e 
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riproduttiva delle donne e i relativi diritti, sia all'interno dell'UE che nel resto del 
mondo;

55. invita gli Stati membri a istituire una formazione formale del Consiglio sulla parità di 
genere per mettere a disposizione dei ministri e dei segretari di Stato responsabili della 
parità di genere un apposito forum di discussione e agevolare maggiormente 
l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE, comprese le 
politiche sociali e occupazionali;

56. invita la Commissione a rafforzare ulteriormente il ruolo dell'UE in qualità di 
catalizzatore della parità di genere in tutto il mondo.
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