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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i diritti delle 
donne e l'uguaglianza di genere e la commissione per lo sviluppo, congiuntamente competenti 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti 
suggerimenti:

1. ricorda la sua precedente posizione sugli scambi commerciali e il genere, quale espressa 
nella sua risoluzione del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi 
commerciali dell'UE1; sottolinea che la politica commerciale può contribuire allo 
sviluppo e alla ricchezza delle donne, alla riduzione dei divari socioeconomici di genere 
e alla realizzazione dei diritti delle donne, garantendo condizioni di lavoro dignitose per 
le donne e contribuendo a uno sviluppo economico sostenibile ed equo, nonché 
ampliando nel contempo le opportunità delle donne imprenditrici e l'accesso delle donne 
agli apprendistati, al mondo del lavoro e all'occupazione; osserva che le condizioni di 
vita e di lavoro delle donne hanno un impatto sulla probabilità che si ricorra al lavoro 
minorile e, di conseguenza, sulle prospettive generali dei paesi più poveri;

2. sottolinea che la politica commerciale ha le potenzialità per promuovere le norme 
internazionali e gli strumenti giuridici pertinenti in materia di parità di genere, come la 
piattaforma d'azione di Pechino e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

3. invita l'UE a sostenere e introdurre politiche commerciali che riducano i divari 
socioeconomici e garantiscano un elevato livello di tutela e rispetto delle libertà 
fondamentali e dei diritti umani, tra cui la parità di genere; chiede all'UE di provvedere 
affinché l'uguaglianza di genere sia un concetto centrale di tutte le politiche 
commerciali dell'Unione;

4. si compiace del fatto che il nuovo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2021-
2025 (GAP III) inviti a promuovere la parità di genere attraverso la politica 
commerciale dell'UE; saluta con favore l'introduzione, da parte della Commissione e del 
Consiglio, di strumenti quali i capitoli dedicati al genere e l'integrazione della 
dimensione di genere negli accordi commerciali e di investimento dell'UE, come pure in 
tutti gli aspetti della politica commerciale dell'UE; chiede alla Commissione e al 
Consiglio di adottare orientamenti orizzontali a tal fine; sottolinea che l'inclusione di 
azioni specifiche in materia di commercio e di genere può conferire una maggiore 
visibilità ai problemi che affrontano le donne, il che, a sua volta, può concorrere a 
eliminare le barriere al commercio per le donne; 

5. ribadisce la sua precedente posizione, che esprimeva la richiesta di includere un capitolo 
specifico sul commercio, la parità di genere e l'emancipazione femminile nella prossima 
modernizzazione dell'accordo di associazione UE-Cile; osserva con interesse i progressi 
compiuti in merito a un capitolo sul commercio e la parità di genere nei negoziati;

6. ricorda la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e 

1 GU C 162 del 10.5.2019, pag. 9.
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ambientali negli accordi commerciali internazionali2;

7. osserva che la politica commerciale non è neutra rispetto al genere e che occorre una 
migliore raccolta di dati disaggregati per genere, unitamente a indicatori chiari, per 
valutare adeguatamente il diverso impatto della politica commerciale sulle donne e sugli 
uomini; ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri a trarre ispirazione dagli 
strumenti messi a punto dall'UNCTAD e a includere nelle valutazioni di impatto ex-
ante, come pure nelle valutazioni ex-post, l'impatto in funzione del genere, specifico per 
paese e per settore, delle politiche e degli accordi commerciali dell'UE; invita la 
Commissione a collaborare con i partner internazionali, come ad esempio l'OMC, e con 
le autorità e le organizzazioni locali al fine di raccogliere dati, analizzare l'impatto del 
commercio sulle donne e mettere a frutto i dati raccolti per elaborare proposte concrete 
volte a migliorare il ruolo delle donne nel sistema commerciale internazionale e a 
promuovere una crescita economica inclusiva; sottolinea che una più intensa 
cooperazione tra organizzazioni internazionali quali ad esempio l'OMC, il Centro 
internazionale per il commercio e le Nazioni Unite e la creazione di reti che 
coinvolgano il mondo accademico, organizzazioni della società civile e parlamenti 
possono portare a una migliore condivisione delle migliori pratiche e dei metodi per la 
raccolta dei dati, nonché all'inclusione di una prospettiva di genere nel commercio; 
ribadisce che le questioni di genere non dovrebbero essere limitate ai capitoli sul 
commercio e sullo sviluppo sostenibile;

8. invita la Commissione a impegnarsi attivamente in seno al gruppo di lavoro informale 
dell'OMC sul commercio e le questioni di genere, di recente istituzione, per adoperarsi a 
favore di una forte dichiarazione ministeriale in occasione della 12a conferenza 
ministeriale (MC12), che potrebbe fungere da tabella di marcia per l'attuazione della 
dichiarazione di Buenos Aires del 2017; sottolinea che il gruppo di lavoro informale 
dell'OMC sul commercio e le questioni di genere rappresenta un primo passo verso la 
creazione, in seno a tale Organizzazione, di una piattaforma più permanente in cui 
discutere le questioni inerenti al commercio e al genere; invita la Commissione a 
continuare a impegnarsi proattivamente con altri membri dell'OMC per contribuire alle 
attività del gruppo di lavoro informale e a valutare la possibilità di istituire un gruppo di 
lavoro permanente;

9. ricorda la sua richiesta alla Commissione di garantire che la composizione dei gruppi 
consultivi interni sia equilibrata sotto il profilo di genere, che il loro ruolo di 
monitoraggio sia ulteriormente ampliato e che sia istituito un comitato per il commercio 
e il genere nel quadro di ciascun accordo di libero scambio, al fine di evidenziare le 
carenze;

10. riconosce l'impatto sproporzionato della pandemia di COVID-19 sulla partecipazione 
agli scambi commerciali delle donne in generale e delle donne imprenditrici in 
particolare; sottolinea che le donne subiscono ripercussioni negative come 
imprenditrici, come lavoratrici dipendenti e, spesso, come principali prestatrici di 
assistenza in famiglia; chiede che le strategie di ripresa dalla COVID-19 prestino una 
particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), che sono spesso 
gestite da donne, e ai settori con una maggiore partecipazione femminile (economia 

2 GU C 99E del 3.4.2012, pag. 31.
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dell'assistenza, agricoltura, turismo, abbigliamento e commercio al dettaglio);

11. apprezza l'impegno della Commissione a presentare misure vincolanti sulla trasparenza 
retributiva, che possono rappresentare uno strumento utile per rilevare la presenza di 
lacune e discriminazioni all'interno di uno stesso settore e per colmare il divario 
retributivo di genere; lamenta, tuttavia, il ritardo nella pubblicazione della proposta in 
questione e chiede alla Commissione di presentarla quanto prima, traendo spunto da 
esempi come quello della Svizzera per la politica sugli appalti pubblici;

12. invita la Commissione a valutare attentamente l'impatto degli accordi commerciali sui 
settori con un'elevata percentuale di lavoratrici, come ad esempio il settore 
dell'abbigliamento e l'agricoltura su piccola scala; ricorda che la crisi economica causata 
dalla COVID-19 ha colpito duramente tali settori e ha acuito il rischio che aumentino le 
disuguaglianze, la discriminazione e lo sfruttamento delle lavoratrici; 

13. rileva con preoccupazione il persistente divario di genere nell'accesso al digitale e nelle 
competenze digitali; osserva che le donne hanno un minor accesso allo sviluppo delle 
competenze rispetto ai loro omologhi maschili e che ciò impedisce loro di far crescere 
le loro imprese o di ampliare le loro opportunità come lavoratrici dipendenti; invita la 
Commissione e gli Stati membri a sostenere le imprenditrici, le commercianti e le 
lavoratrici, comprese quelle dipendenti, nell'acquisizione delle competenze necessarie 
attraverso la politica commerciale, come ad esempio il sistema di preferenze 
generalizzate (SPG), gli accordi di partenariato economico, la cooperazione allo 
sviluppo e gli aiuti al commercio;

14. manifesta preoccupazione per la possibilità di un aggravamento del divario digitale di 
genere nei paesi e nelle regioni in via di sviluppo nell'attuale crisi generata dalla 
COVID-19; sottolinea l'importanza di promuovere le competenze digitali, l'accessibilità 
digitale e l'accesso al digitale a prezzi contenuti per le donne e le ragazze, quali 
strumenti per raggiungere la parità di genere nelle strategie di sviluppo; sottolinea la 
necessità di destinare fondi per lo sviluppo alla promozione dell'istruzione digitale delle 
donne e delle ragazze e di sostenere progetti guidati da donne nel settore digitale, in 
particolare quelli aventi un impatto sociale;

15. osserva che il commercio elettronico ha le potenzialità per connettere un maggior 
numero di imprenditrici con i mercati internazionali; chiede, tuttavia, alla Commissione 
di sostenere le donne nell'adozione di nuove tecnologie, come ad esempio la tecnologia 
blockchain, che, grazie alla sua natura di rete tra utenti (peer-to-peer), all'anonimato e 
all'efficienza, può aiutare alcune donne a superare determinate barriere giuridiche e 
culturali discriminatorie al commercio, migliorare il loro accesso ai finanziamenti e 
aiutarle a integrarsi nelle catene globali del valore;

16. rammenta che le donne con disabilità, le donne appartenenti a gruppi etnici e minoritari, 
le donne provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, le donne anziane, le 
donne delle zone rurali, come pure le donne rifugiate e migranti possono avere difficoltà 
ad accedere ai servizi digitali e alla relativa infrastruttura; sottolinea l'importanza di un 
approccio intersezionale a tutte le iniziative di integrazione della dimensione di genere 
per quanto concerne il rafforzamento dell'accesso delle donne ai servizi digitali e del 
loro utilizzo, nonché il rafforzamento dell'accesso delle donne all'istruzione e al lavoro 
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nell'economia e nella società digitali; invita gli Stati membri ad affrontare il problema 
dell'esclusione digitale di tutti i gruppi vulnerabili della società e a rendere loro 
accessibile l'istruzione in materia di TIC, adattando le metodologie e i calendari didattici 
in modo da tenere conto dei diversi fattori determinanti per l'accesso delle donne 
all'istruzione;

17. invita la Commissione a garantire che siano disponibili risorse sufficienti, e a rendere 
note le risorse stanziate, per promuovere il valore fondamentale della parità di genere 
nelle sue politiche commerciali e di investimento, nonché a garantire che i segretariati 
delle istituzioni dell'UE responsabili della politica commerciale e dei negoziati 
commerciali dispongano delle conoscenze e delle capacità tecniche per integrare la 
prospettiva di genere nell'intero processo dei negoziati commerciali e della 
formulazione delle politiche, designando punti di contatto per la dimensione di genere 
in seno alle istituzioni e alle delegazioni dell'UE;

18. chiede che in tutti i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile siano incluse 
disposizioni applicabili basate sul rispetto delle norme fondamentali del lavoro dell'OIL 
e delle convenzioni pertinenti, in particolare la Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso 
per le lavoratrici e i lavoratori domestici, la Convenzione n. 156 sui lavoratori con 
responsabilità familiari, la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), la 
Convenzione n. 111 sulla discriminazione in materia di occupazione e lavoro, la 
Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera 
maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale e la Convenzione 
n. 190 sulla violenza e le molestie, e che le suddette convenzioni siano incluse 
nell'elenco delle convenzioni per la revisione dell'SPG+; 

19. ricorda che l'accesso ai finanziamenti è essenziale per poter sfruttare le nuove 
opportunità di esportazione; sottolinea che spesso le donne non hanno accesso ai 
finanziamenti, a differenza dei loro omologhi maschili, il che si ripercuote 
negativamente sulle imprenditrici e sulle imprese a guida femminile; invita la 
Commissione ad affrontare il divario di genere nell'accesso ai finanziamenti per le 
imprenditrici e le imprese a guida femminile;

20. valuta positivamente l'accordo n. 34 raggiunto nell'ambito del seminario internazionale 
dell'ISO (ISO/IWA 34) sulle definizioni globali relative all'imprenditoria femminile, 
che mira a facilitare l'elaborazione delle politiche, la raccolta dei dati e l'accesso alle 
iniziative per il rafforzamento delle capacità, ai finanziamenti e ai mercati per 
l'emancipazione economica delle donne.
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