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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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:

A. considerando le difficoltà incontrate da molti Stati membri nel recepire la direttiva 
2002/73/CE, soprattutto nell'introdurre nella legislazione nazionale misure specifiche e 
appropriate per migliorare la parità di genere e ridurre la discriminazione per quanto 
riguarda l'ottenimento di un lavoro, la formazione e la promozione professionali e le 
condizioni di lavoro,

B. considerando che, secondo quanto segnalato dagli indicatori, negli anni successivi 
all'entrata in vigore della nuova e migliorata legislazione sulla parità di trattamento non si 
sono registrati effetti meritevoli di nota sulla capacità delle donne di trovare lavoro e di 
ottenere promozioni,

C. considerando che, in molti Stati membri, l'integrazione della dimensione di genere nelle 
decisioni politiche e amministrative è impossibile, data la mancanza di informazioni e di 
una presa di coscienza in merito a questo approccio,

D. considerando che in ciascuno Stato membro è stato creato almeno un organismo incaricato 
di promuovere, analizzare, monitorare e incentivare la parità di genere,

E. considerando che la discriminazione di genere in altri aspetti sociali e politici è peggiorata 
dal persistere del divario retributivo tra i sessi, soprattutto tra i settori economici cosiddetti
femminili e maschili,

1. deplora che, nonostante alcuni progressi nell'accesso al lavoro e al mercato del lavoro e 
nelle condizioni occupazionali, le donne siano ancora oggetto di discriminazione e ritiene 
pertanto indispensabile che la direttiva 2002/73/CE sia pienamente recepita 
nell'ordinamento nazionale e sia attuata nella pratica in tutti gli Stati membri, con 
riferimento alla discriminazione indiretta; osserva inoltre che l'attuazione della direttiva 
non deve essere accompagnata da una riduzione dell'attuale livello di tutela riservato alle 
donne;

2. sottolinea l'esigenza di combattere gli ostacoli concreti cui sono confrontate le donne e le 
ragazze affette da disabilità e i genitori di bambini disabili per quanto riguarda la parità di 
accesso all'istruzione e al mercato del lavoro nonché la necessità di adattare le azioni alle 
esigenze particolari di tali gruppi e di adeguarle in modo da inserire la dimensione di 
genere in tutte le politiche;

3. ritiene preoccupante che le donne continuino a essere oggetto di tassi di disoccupazione 
più elevati, lavoro più precario, stipendi inferiori, maggior rischio di povertà e di incidenti 
sul lavoro, maggiori difficoltà nell'avanzamento delle carriere e pensioni estremamente 
basse, tutti problemi che si riflettono in misura ancora più grave sulle donne che soffrono 
di disabilità e/o sulle donne migranti;
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4. sottolinea che la differenza tra il tasso di occupazione femminile e quello maschile, 
nonostante una lieve riduzione, nel 2006 era ancora superiore al 14% e che la situazione 
occupazionale femminile è più precaria, con un numero crescente di donne che lavora a 
tempo parziale e con contratti a termine;

5. rileva che il divario retributivo persiste, dato che le donne percepiscono stipendi che sono 
in media il 15% più bassi di quelli degli uomini, che tale divario si è ridotto solo dell'1% 
tra il 2000 e il 2006 e che la percentuale di donne in funzioni manageriali è ancora molto 
inferiore a quella degli uomini;

6. esorta gli Stati membri a raddoppiare i loro sforzi e a dare una totale priorità alla lotta 
contro le discriminazioni tra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda la parità 
retributiva e l'integrazione o la reintegrazione nel mercato del lavoro, e invita la 
Commissione a rinnovare la programmazione delle apposite misure di sostegno, nel debito 
rispetto del principio di sussidiarietà;

7. sottolinea che l'indipendenza economica delle donne è fondamentale per la loro 
emancipazione e che, pertanto, un'occupazione con la tutela dei diritti costituisce una 
garanzia per il loro sviluppo personale e per l'inclusione sociale;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le attività degli organismi nazionali 
specializzati nella parità di genere e a proporre misure atte a rafforzarne il ruolo e a 
migliorare l'efficacia dell'applicazione della legislazione in materia;

9. esorta gli organismi per la promozione della parità di trattamento, previsti dalla direttiva, a 
garantire l'indipendenza dell'assistenza accordata alle vittime di discriminazioni e 
l'indipendenza delle attività di supporto e di inchiesta; invita altresì gli Stati membri a 
garantire un equo finanziamento delle strutture e delle relative attività;

10. invita la Commissione a esaminare se le donne sono adeguatamente informate dei loro 
diritti ai sensi della direttiva 2002/73/CE, se hanno facile e libero accesso a un difensore 
civico che le sostenga nell'esercizio dei loro diritti e se gli Stati membri, oltre a recepire la 
legislazione, adottino misure accessorie a sostegno della protezione delle donne dalla 
discriminazione nel lavoro e nella formazione, e se tale protezione è ulteriormente 
rafforzata attraverso interventi preventivi mirati;

11. invita la Commissione a esaminare se i difensori civici preposti alla tutela delle vittime 
negli Stati membri dispongono di risorse finanziarie e umane sufficienti a consentire loro 
di ottemperare in pieno ai propri doveri in conformità all'articolo 8 bis della direttiva 
76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e 
le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione 
professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE;

12. invita la Commissione a esaminare se gli Stati membri fanno in modo di evitare che 
ostacoli giuridici o di altra natura, come ad esempio scadenze eccessivamente ravvicinate, 
impediscano alle vittime, alle associazioni e alle organizzazioni che hanno un legittimo 
interesse al rispetto della direttiva 2002/73/CE, di adire le vie legali in caso di violazione 
delle norme sul diritto all'eguaglianza e alla protezione contro la discriminazione, o nel 
caso delle vittime di rivendicare i pieni diritti ai sensi della direttiva 2002/73/CE in altre 
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procedure amministrative;

13. invita la Commissione, gli Stati membri, le organizzazioni sindacali, i datori di lavoro e 
tutti gli interlocutori governativi e non governativi ad intensificare le loro attività comuni 
di sensibilizzazione sulle attuali garanzie legali e sulla corretta ed efficace applicazione 
della legge in materia di parità di trattamento e a migliorare l'informazione circa le 
possibilità di ricorso in caso di discriminazione;

14. insiste sulla necessità di misure urgenti per quanto riguarda una completa ed efficace 
attuazione del disposto della direttiva 2002/73/CE per lottare contro le discriminazioni; 
esorta gli Stati membri a dare una maggiore importanza, ciascuno secondo le rispettive 
tradizioni, alla negoziazione collettiva, a valorizzare la dignità di chi lavora, a esercitare 
un controllo più rigoroso sulle condizioni di lavoro, d'igiene, di sicurezza e a porre fine 
alle discriminazioni salariali dirette e indirette;

15. sottolinea l'importanza della negoziazione e della contrattazione collettiva nella lotta 
contro la discriminazione nei confronti delle donne, in particolare in materia di accesso al 
lavoro, di salario, di condizioni di lavoro, di carriera e di formazione professionale;
sottolinea che i contratti aperti continuano a costituire la regola;

16. sottolinea la necessità di politiche e obiettivi concreti per il raggiungimento della genuina 
parità tra uomini e donne (uguale salario, congedo parentale, accesso a lavori di qualità 
con la tutela dei diritti, parità di accesso alla formazione continua, parità di rappresentanza 
nei processi decisionali ed eliminazione della violenza di genere sul posto di lavoro), e di 
un'organizzazione del lavoro e del tempo di lavoro che conceda alle donne e agli uomini 
migliori condizioni per conciliare l'attività professionale con la vita privata e con la vita 
familiare ;

17. sottolinea la necessità di garantire maggiore flessibilità in materia di congedo parentale, 
specie per i genitori con figli disabili;

18. sottolinea la necessità di nuove e migliori infrastrutture scolastiche e sociali, tanto per i 
bambini e i giovani quanto per gli anziani, comprese maggiori (e migliori) possibilità di 
formazione; invita gli Stati membri a eliminare la discriminazione a danno delle ragazze e 
delle giovani donne nel passaggio dalla scuola alla formazione e dalla formazione alla vita 
professionale attraverso interventi mirati ed anche nella fase di reinserimento nel mercato 
dle lavoro dopo un'interruzione dovuta alla cura dei figli o di famigliari; rileva la necessità 
di servizi pubblici di custodia dei bambini, cure mediche e assistenza per gli anziani; 
ricorda agli Stati membri l'impegno che hanno assunto su queste problematiche in 
occasione del Vertice di Barcellona del 2002;

19. sottolinea la necessità di garantire pieni diritti, compresi i diritti alla maternità e alla 
sicurezza sociale, a tutte le donne lavoratrici, comprese le lavoratrici autonome e quelle 
impiegate in aziende agricole a carattere famigliare;

20. invita la Commissione ad esaminare in quale misura gli Stati membri si siano avvalsi della 
facoltà di adottare misure positive e specifiche per far fronte a realtà in cui la carriera 
professionale delle donne è ostacolata da svantaggi particolarmente seri ed evidenti; invita 
la Commissione a elaborare una relazione in merito;
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21. ritiene importante approfondire la questione della creazione di una metodologia di analisi 
delle mansioni capace di garantire i diritti in materia di parità di remunerazione tra donne 
e uomini, di assicurare un adeguato riconoscimento agli individui e alle occupazioni e, 
allo stesso tempo, di attribuire debita dignità al lavoro quale fattore strutturante, per 
incrementare la produttività, la competitività e la qualità delle imprese e migliorare la vita 
dei lavoratori e delle lavoratrici; ritiene che siano indispensabili in questo settore delle 
analisi scientifiche che permettano di modificare gli attuali sistemi di misurazione del 
valore sociale del lavoro basati su concetti tradizionali e discriminatori riguardo 
all'importanza delle diverse attività, situazione che determina, come conseguenza, il 
mantenimento delle strutturali disparità remunerative tra i settori;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare indicatori della parità di trattamento 
chiari, dettagliati e misurabili e a definire dei principi per la valutazione dei rapporti di 
genere e del rispetto dei diritti delle donne nelle imprese; ritiene che sia necessario 
promuovere esempi positivi e che un criterio per la non aggiudicazione degli appalti 
pubblici potrebbe essere la violazione, da parte dell'impresa, delle leggi in materia di 
parità di trattamento;

23. invita la Commissione, ove necessario, a mettere a disposizione degli Stati membri le 
proprie competenze e ad intraprendere azioni efficaci volte a sostenere lo scambio di 
buone prassi in materia di parità di trattamento tra donne e uomini nel mercato del lavoro;

24. sottolinea la necessità di incentivare le iniziative che contribuiscono a sviluppare e 
realizzare nelle imprese azioni positive e politiche in materia di risorse umane che 
promuovano la parità di genere valorizzando al contempo le pratiche di sensibilizzazione 
e formazione che consentono di promuovere, trasferire e inserire le migliori prassi nelle 
organizzazioni e nelle imprese;

25. invita la Commissione a monitorare attentamente il recepimento della direttiva 
2002/73/CE e il rispetto della legislazione adottata nel quadro del recepimento, e a 
continuare a esercitare pressione sugli Stati membri.
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