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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. sottolinea che l'uguaglianza di genere fa parte integrante della politica sociale, essendo 
quest'ultimo uno dei principali settori che rientrano nell'ambito della "competenza 
condivisa" come definito nel progetto di trattato che istituisce una Costituzione europea e 
come tale dev'essere trattato nel contesto delle politiche occupazionali degli Stati membri 
che hanno un impatto diretto sul potenziale produttivo dell'UE; 

2. ritiene che la competitività dell'industria UE sia correlata con le sfide demografiche cui si 
trova di fronte l'UE oggi e che saranno maggiormente accentuate nel prossimo futuro; 
ritiene che, in tale contesto, promuovere l'uguaglianza di genere e migliorare l'equilibrio 
tra attività professionale e vita familiare per le donne e gli uomini contribuirà a mitigare 
gli effetti negativi degli squilibri demografici;

3. richiama l'attenzione sul fatto che il principio di "parità salariale a parità di lavoro" è un 
principio equo che promuove la produttività lavorativa e la competitività delle industrie 
esposte alla concorrenza internazionale e che colmare il divario di genere è un modo per 
ricompensare l'impegno e combattere gli stereotipi di genere sul posto di lavoro; 

4. chiede alla Commissione di elaborare uno studio di realizzabilità che descriva l'impatto 
potenziale della politica UE di applicare la discriminazione positiva a favore 
dell'occupazione femminile nel settore privato sui sistemi di sicurezza sociale e 
pensionistici negli Stati membri;

5. sostiene qualsiasi sistema UE ritenuto appropriato dalla Commissione che promuova e 
sostenga l'imprenditoria delle donne;

6. chiede alla Commissione di essere favorevole all'opinione espressa dai partner sociali 
secondo cui l'integrazione della dimensione di genere richiede una valutazione d'impatto 
per qualsiasi politica UE rivista o nuova.


