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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il 

commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che, sebbene gli accordi commerciali si ripercuotano in modo diverso su 

donne e uomini a causa delle diseguaglianze di genere in certi settori, la consultazione 

pubblica sul TiSA non ha fatto riferimento alcuno alla richiesta di tenere maggiormente 

conto dell'integrazione delle questioni relative all'uguaglianza di genere; che vi è 

insufficiente consenso sulle modalità di integrazione delle questioni relative 

all'uguaglianza di genere nelle politiche commerciali; che la dimensione di genere 

attualmente è integrata solo in misura limitata nelle politiche e negli accordi commerciali; 

che le conseguenze specifiche per genere dell'attuale liberalizzazione del commercio non 

sono ancora state esaminate a fondo; 

B. considerando che la riuscita di una politica commerciale andrebbe misurata in base alla 

possibilità che donne e uomini possano beneficiare in modo equivalente dei suoi effetti 

positivi e che è pertanto necessario studiarne, analizzarne e individuarne sin dalle prime 

fasi i diversi e complessi effetti su donne e uomini; osserva che anche in questo caso il 

principio di precauzione dovrebbe fungere da base; 

C. considerando che i rapporti di genere influiscono sull'insieme dei processi e attività 

economici e si riflettono nelle questioni relative al lavoro, all'occupazione e al salario; che 

le donne continuano a essere discriminate da un punto di vista strutturale e che, ad 

esempio, esiste ancora un differenziale retributivo legato al genere in tutte le regioni del 

mondo; che sebbene tale differenziale retributivo legato al genere venga utilizzato anche 

come vantaggio competitivo, esso dovrebbe essere contrastato con un accordo 

commerciale; 

D. considerando che il Parlamento non ha avuto la possibilità di esprimere la propria 

posizione sul mandato negoziale per l'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) prima 

dell'adozione dello stesso da parte del Consiglio, e il 4 luglio 2013 ha votato una proposta 

di risoluzione recante tale posizione; 

E. considerando che nel mondo sono in particolare le donne a subire gli effetti del 

cambiamento climatico, che costringe molte di loro ad abbandonare i propri luoghi 

d'origine; che la politica commerciale dovrebbe cercare di prevenire questo ed essere 

quindi concepita tenendo conto della sostenibilità ambientale; 

F. considerando che le donne sono impiegate in misura superiore alla media nei servizi di 

pubblica utilità e nel settore pubblico dei servizi e che in qualità di utenti di tali servizi 

dipendono maggiormente rispetto agli uomini da servizi pubblici di qualità elevata, 

accessibili, facilmente raggiungibili e adeguati alla necessità, soprattutto per quanto 

riguarda servizi sociali quali l'assistenza all'infanzia e l'assistenza agli anziani; che le 

riduzioni e i tagli ai servizi pubblici, così come gli incrementi di prezzo, tendono a 

trasferire la prestazione senza retribuzione degli stessi sulle donne, le quali di conseguenza 

non sono in grado, o lo sono solo in misura limitata, di dedicarsi ad attività lavorative 

coperte dalla previdenza sociale; 
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G. considerando che la riduzione o i tagli alle prestazioni e ai servizi pubblici normalmente 

comportano un trasferimento del lavoro, dei costi e dei rischi verso la sfera dell'assistenza 

a titolo gratuito e del lavoro domestico, ambiti principalmente femminili, creando così un 

ostacolo all'uguaglianza di genere; 

H. considerando che il TiSA, nonostante possa rappresentare un'opportunità di crescita 

sostenibile, dovrebbe altresì incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche e promuovere 

il rispetto di standard elevati in materia di diritti umani per tutte le parti interessate; che il 

TiSA in quanto tale dovrebbe promuovere l'uguaglianza di genere e in nessun caso 

indebolire i progressi raggiunti dall'UE e dai suoi Stati membri in questo ambito; 

I. considerando che il TiSA è inteso a creare un nuovo modello di commercio globale, con 

51 partecipanti che rappresentano il 70% degli scambi di servizi a livello mondiale, e che 

è cruciale che tutti i nuovi accordi commerciali stipulati a livello globale promuovano 

l'uguaglianza di genere; 

1. sottolinea che il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è un 

obbligo giuridico vincolante che la Commissione dovrebbe applicare, tra l'altro, attraverso 

valutazioni d'impatto della sostenibilità; invita la Commissione a tale riguardo a inserire 

indicatori specifici di genere e a eseguire una valutazione specifica d'impatto di genere, 

che riporti dati disaggregati in base a età e fattori socioeconomici e rifletta i diversi ruoli 

delle donne, al fine di garantire che l'UE sia irreprensibile nel sostenere e promuovere i 

diritti delle donne; 

2. sottolinea che l'UE è tenuta a garantire un elevato livello di protezione per quanto riguarda 

i diritti umani, del lavoro e dei consumatori, la promozione dell'uguaglianza di genere e le 

norme sociali e ambientali;  ritiene che tali valori dovrebbero guidare gli scambi 

transnazionali e nazionali, inclusi gli accordi come il TiSA, che dovrebbe essere utilizzato 

anche come un mezzo per sostenere attivamente tali obiettivi; 

3. ritiene che la Commissione dovrebbe monitorare l'impatto del TiSA sulla parità tra uomini 

e donne e sul rispetto dei diritti umani fondamentali ed effettuare una valutazione di tale 

impatto tre anni dopo la sua entrata in vigore; 

4. ritiene in ogni caso che tutti gli Stati membri firmatari del TiSA dovrebbero impegnarsi a 

garantire il rispetto dell'uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti fondamentali, anche 

per quanto concerne la liberalizzazione e l'apertura dei mercati nazionali e locali; 

5. sottolinea la necessità di garantire il massimo livello di trasparenza dei testi pertinenti e di 

assicurare, ove opportuno, la qualità dei negoziati in corso; 

6. deplora la scarsa partecipazione delle donne all'interno del settore del commercio in 

Europa e nelle relazioni con i paesi terzi, nonché la scarsa attenzione nei confronti delle 

pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso ai servizi; 

7. deplora che il Consiglio non abbia aspettato il parere del Parlamento prima di concedere il 

mandato negoziale e ritiene che ciò rappresenti un'occasione persa per rendere i negoziati 

pienamente democratici e per coinvolgere sin dall'inizio quanti potrebbero essere più 

colpiti dal TiSA, ad esempio le donne; 
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8. invita la Commissione a mantenere e aumentare la coerenza strategica tra politiche diverse 

ma correlate, quali il commercio, lo sviluppo, l'occupazione, la migrazione e l'uguaglianza 

di genere, e a includere l'impatto sui diritti delle donne e delle ragazze, la loro 

emancipazione nonché il diritto alla salute, all'educazione, all'alimentazione, al lavoro e 

all'acqua; invita la Commissione a inserire tali considerazioni nelle sue valutazioni 

d'impatto per evitare qualsiasi ripercussione negativa derivante dal TiSA o dalle 

interazioni tra vari accordi commerciali; 

9. raccomanda vivamente che l'UE eserciti la propria volontà politica al fine di garantire che 

le autorità europee, nazionali e locali conservino il pieno diritto di introdurre, adottare, 

mantenere o abrogare qualsiasi misura concernente l'aggiudicazione, l'organizzazione, il 

finanziamento e la fornitura di servizi pubblici, nonché al fine di escludere in particolare 

tutti i servizi sociali, siano essi a finanziamento pubblico o privato, dal campo di 

applicazione del TiSA e di includere una clausola di protezione (gold standard clause) per 

questi servizi al fine di salvaguardarne la qualità; sottolinea a tal riguardo l'importanza dei 

settori dell'istruzione e della sanità nonché di garantirne l'accessibilità permanente alle 

donne e alle ragazze;   

10. teme che il TiSA possa avere ripercussioni in termini di discriminazioni di genere; ricorda 

in tale contesto l'importanza di assicurare l'equilibrio di genere nella composizione delle 

squadre negoziali e, se necessario, di adottare misure negli Stati membri che tengano 

conto della dimensione di genere in sede di applicazione del TiSA; 

11. chiede l'inclusione nel TiSA di una clausola sui diritti umani che comprenda la parità di 

genere, al fine di garantire la tutela dei diritti delle ragazze e delle donne e la loro 

partecipazione alle attività commerciali e ai servizi, nonché l'inserimento di indicatori 

adeguati affinché l'uguaglianza di genere sia garantita nell'attuazione del TiSA; 

12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di raccogliere dati statistici suddivisi per 

genere per poter meglio valutare le politiche e gli accordi commerciali dal punto di vista 

dell'uguaglianza di genere e attuare misure di discriminazione positiva; 

13. chiede alla Commissione di garantire che i criteri ambientali e sociali, compresi i criteri 

relativi alla parità di genere, possano essere applicati all'aggiudicazione dei contratti di 

appalto pubblici; 

14. chiede alla Commissione di garantire che le disposizioni del TiSA riguardanti i servizi 

TIC siano compatibili con la crescente presenza delle donne nel settore; 

15. chiede, in linea con le raccomandazioni del Mediatore europeo sul TTIP, di proseguire e 

intensificare gli sforzi costanti volti ad aumentare la trasparenza nei negoziati mediante 

l'immediata pubblicazione di tutti i documenti relativi al TiSA, ivi incluse le proposte 

negoziali, in particolare i testi negoziali consolidati; esorta a rafforzare il coinvolgimento 

continuo e trasparente dei parlamenti nazionali e di tutti i ministeri pertinenti a livello di 

Stato membro; chiede che tutte le parti interessate, ivi incluse le organizzazioni della 

società civile, in particolare quelle femminili, così come le parti sociali europee, siano 

autorizzate a partecipare al processo negoziale; 

16. ritiene cruciale che l'accordo contempli una clausola che consenta ai paesi di revocare la 

liberalizzazione dei servizi, in particolare qualora quest'ultima si ripercuota negativamente 



 

PE567.812v02-00 6/7 AD\1079126IT.doc 

IT 

sulle donne; chiede pertanto l'elaborazione di un elenco positivo e l'esclusione 

dall'accordo delle clausole di irreversibilità (ratchet) e di sospensione (standstill). 
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