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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 
diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si compiace per il miglioramento della situazione generale in materia di parità tra donne e 
uomini registrato negli ultimi anni e sottolinea a tale riguardo che le donne rappresentano 
oltre il 44% della forza lavoro, mentre in media il 33% degli imprenditori e oltre il 50%
degli studenti sono donne; spera nel proseguimento di questa positiva tendenza;

2. deplora che il differenziale salariale di genere sia ancora del 15%, nonostante la 
legislazione dell'UE in materia; invita gli Stati membri a porsi l'obiettivo della sua 
riduzione; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di presentare a breve una 
comunicazione sul problema; raccomanda che tale comunicazione sia seguita da misure 
attive; invita inoltre la Commissione a garantire che l'applicazione della direttiva sulla 
parità retributiva non comporti discriminazioni per le donne che si sono dedicate ai figli e 
hanno quindi una scarsa esperienza lavorativa;

3. esorta gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per soddisfare gli obiettivi di 
Barcellona in relazione alla custodia dei bambini e mettere a punto servizi di assistenza 
adeguati ed economici a favore degli anziani, dei disabili e di altre persone dipendenti;

4. invita la Commissione a promuovere politiche attive e misure specifiche per far fronte alla 
povertà delle donne appartenenti a gruppi svantaggiati, come le ragazze madri, le donne 
anziane e le migranti;

5. deplora la discriminazione, ancora molto diffusa, delle donne che non svolgono un'attività 
professionale e si dedicano all'educazione dei figli e alla famiglia, ed esorta gli Stati 
membri a fare il possibile per modificare tale situazione, per esempio tenendo conto, ai 
fini pensionistici, del tempo dedicato all'educazione dei figli; 

6. invita gli Stati membri a promuovere il ruolo fondamentale degli uomini nel 
conseguimento di un equilibrio di genere, ad esempio incentivando i congedi parentali o 
di paternità e la condivisione con le donne del diritto ad assistere i figli; chiede alla 
Commissione di effettuare ricerche sulle ragioni per cui un numero così scarso di uomini 
chiede il congedo parentale o di paternità;

7. ricorda la sua condanna di tutte le forme di violenza connesse al genere1; invita la 
Commissione ad effettuare ricerche sulle cause sottostanti alla violenza connessa al genere 
e a mettere a punto indicatori che consentano di disporre di dati affidabili e di coordinare 
le statistiche degli Stati membri sul numero delle vittime;

8. chiede alla Commissione di raccogliere al più presto dati confrontabili e affidabili sul 
traffico di esseri umani, in modo da poter valutare il fenomeno e fissare obiettivi per la 

  
1 Risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali 
azioni future, P6_TA-PROV(2006)0038.
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sua riduzione; ricorda di aver già chiesto all'UE di fare in modo da dimezzare il numero 
delle vittime del traffico entro i prossimi dieci anni1;

9. invita la Commissione ad adottare una proposta di codice di condotta per i funzionari 
delle istituzioni e degli organi comunitari, in particolare in occasione delle missioni in 
paesi terzi, codice che dovrà vietare l'acquisto di servizi sessuali, le altre forme di 
sfruttamento sessuale e la violenza connessa al genere e includere sanzioni vincolanti;

10. deplora che non si tenga maggiormente in considerazione la situazione delle ragazze; 
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie a garantire 
l'attuazione della risoluzione sulle bambine adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite2;

11. invita le istituzioni e le agenzie europee a promuovere la parità di genere a livello 
amministrativo e a mirare alla parità tra donne e uomini nelle assunzioni e nelle nomine, 
in particolare per le posizioni ad alto livello.

  
1 Risoluzione del Parlamento europeo sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili 
allo sfruttamento sessuale (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
2 Risoluzione A/RES/60/141, approvata l'11 gennaio 2006.
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