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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante 
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini 
e donne in materia di occupazione e impiego
(COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0279 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0037/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7

(7) In questo contesto, occorrerebbe 
incoraggiare i datori di lavoro e i 
responsabili della formazione professionale 
a prendere misure per combattere tutte le 
forme di discriminazione in base al sesso e, 
in particolare, a prendere misure preventive 
contro le molestie e le molestie sessuali sul 
posto di lavoro, in conformità del diritto e 
della prassi nazionali.

(7) In questo contesto, occorrerebbe 
incoraggiare i datori di lavoro e i 
responsabili della formazione professionale 
a prendere misure per combattere tutte le 
forme di discriminazione in base al sesso e, 
in particolare, a prendere misure preventive 
contro le molestie e le molestie sessuali sul 
posto di lavoro, così come per quanto 
riguarda l'accesso al lavoro e alla 
formazione professionale, in conformità 
del diritto e della prassi nazionali.

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

Le molestie e le molestie sessuali non avvengono solo sul posto di lavoro, ma anche per 
quanto riguarda l'accesso al lavoro e alla formazione professionale.

Emendamento 2
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il principio della parità retributiva 
tra uomini e donne è già saldamente 
ancorato nell'articolo 141 del trattato ed è 
confermato dalla costante giurisprudenza 
della Corte di giustizia. Tale principio è 
una componente sostanziale e 
irrinunciabile sia dell'acquis comunitario 
che della giurisprudenza della Corte di 
giustizia per quanto riguarda le 
discriminazioni fondate sul sesso.

Motivazione

L'emendamento serve a chiarire l'attuale situazione giuridica con un rinnovato riferimento 
alle disposizioni del diritto primario comunitario e della giurisprudenza della Corte di 
giustizia.

Emendamento 3
Considerando 9

(9) È un fatto assodato che il principio 
della parità retributiva non riguarda solo i 
casi in cui uomini e donne lavorino per uno 
stesso datore di lavoro. Tuttavia, secondo 
le sentenze della Corte di giustizia nella 
causa C-320/00, A. G. Lawrence e altri 
contro Regent Office Care Ltd1, 
Commercial Catering Group e Mitie 
Secure Services Ltd , e nella causa C-
256/01, Debra Allonby contro Accrington 
& Rossendale College, Education 
Lecturing Services e Secretary of State for 
Education and Employment2, ci deve 
essere una fonte unica alla quale possano 
essere attribuite le disparità 
eventualmente riscontrate nelle condizioni 
retributive, giacché, altrimenti, non vi è 

(9) La Corte di giustizia ha stabilito che il 
principio della parità retributiva, a 
determinate condizioni, non riguarda solo i 
casi in cui uomini e donne lavorino per uno 
stesso datore di lavoro.
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nessuno che sia responsabile della 
diseguaglianza e che possa ripristinare la 
parità di trattamento.
______________
1 Racc. 2002, pag. I-7325.
2 Sentenza del 13.1.2004.

Motivazione

Il considerando si richiama, unitamente all'articolo 4 della proposta della Commissione, alle 
sentenze della Corte di giustizia citate nel testo originale riguardanti fattispecie assai 
specifiche che non si possono generalizzare. Il considerando va quindi al di là dell'enunciato 
negativo delle decisioni di base. La Corte di giustizia aveva inoltre ritenuto la mancanza di 
"una fonte unica" come motivo di esclusione dell'applicabilità del principio della parità 
retributiva.

Emendamento 4
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Gli Stati membri, unitamente alle 
parti sociali, devono contrastare il 
problema del costante divario retributivo 
tra i sessi, nonché la tuttora accentuata 
segregazione tra i sessi nel mercato del 
lavoro, attraverso normative flessibili 
sull'orario di lavoro, che consentano agli 
uomini come alle donne di conciliare 
meglio vita familiare e vita professionale; 
ciò include idonee normative in materia di 
congedo parentale cui possano ricorrere 
entrambi i genitori.

Motivazione

La promozione della parità tra uomo e donna richiede cambiamenti che riguardano sia gli 
uomini che le donne. E' quindi importante che gli Stati membri, in collaborazione con le parti 
sociali, provvedano affinché gli uomini come le donne possano contribuire a definire nuove 
strategie per la realizzazione della parità tra i sessi.

Emendamento 5
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Nel caso di regimi a prestazioni 
definite, finanziate mediante 
capitalizzazione, alcuni elementi possono 
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variare, come la conversione in capitale di 
una parte della pensione periodica, il 
trasferimento dei diritti a pensione, una 
pensione di reversibilità pagabile a un 
avente diritto in contropartita della 
rinuncia di una frazione della pensione 
annua, una pensione ridotta allorché il 
lavoratore opta per la pensione anticipata, 
sempreché l'ineguaglianza degli importi 
sia da attribuire alle conseguenze 
dell'utilizzazione di fattori attuariali che 
variano a seconda del sesso al momento 
dell'attuazione del finanziamento del 
regime.

Motivazione

Per concretizzare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), della presente proposta di direttiva, gli 
aspetti finora menzionati all'allegato della direttiva 96/97/CE, per motivi di certezza del 
diritto, non dovrebbero essere del tutto cancellati, ma essere elencati specificamente almeno 
nei considerando.

Emendamento 6
Considerando 25

(25) La Corte di giustizia ha chiaramente 
stabilito che, per essere efficace, il 
principio della parità di trattamento 
comporta che l’indennizzo riconosciuto in 
caso di violazione debba essere adeguato al 
danno subito. È dunque opportuno vietare 
la fissazione di un massimale a priori per 
tale risarcimento.

(25) La Corte di giustizia ha chiaramente 
stabilito che, per essere efficace, il 
principio della parità di trattamento 
comporta che l’indennizzo riconosciuto in 
caso di violazione debba essere adeguato al 
danno subito. È dunque opportuno vietare 
la fissazione di un massimale a priori per 
tale risarcimento, fatti salvi i casi in cui il 
datore di lavoro può dimostrare che 
l'unico danno subito dall'aspirante a 
seguito di una discriminazione ai sensi 
della presente direttiva è costituito dal 
rifiuto di prendere in considerazione la 
sua domanda.

Motivazione

L'emendamento proposto intende uniformare la formulazione del considerando con quella del 
corrispondente articolo 18 della proposta di direttiva.
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Emendamento 7
Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) Ai fini di una migliore 
comprensione delle cause della disparità 
di trattamento tra uomini e donne in 
materia di occupazione e impiego, 
occorrerebbe analizzare i dati e le 
statistiche attuali relative ai sessi. Inoltre, 
occorre esaminare in che misura sia 
necessario effettuare una raccolta più 
approfondita di dati relativi ai sessi.

Motivazione

I dati contenuti, ad esempio, nella recente relazione della Commissione sulla parità tra 
uomini e donne, evidenziano che, nonostante tutti gli sforzi della Comunità, continuano a 
permanere disparità specifiche tra i sessi. Per indagare le cause del divario tra uomini e 
donne, sono necessarie analisi approfondite. La raccolta e la valutazione dei dati già in 
possesso, nonché delle statistiche specifiche dei sessi, costituiscono un passo importante. 
Occorre però esaminare anche in quali settori sia necessario raccogliere ancora dati e in che 
modo si possa farlo.

Emendamento 8
Considerando 28 ter (nuovo)

(28 ter) La parità di trattamento tra 
uomini e donne in materia di lavoro e 
occupazione non può limitarsi a misure di 
carattere normativo. L'Unione europea e 
gli Stati membri sono invece invitati a 
favorire maggiormente il processo di 
sensibilizzazione al problema della 
discriminazione in materia retributiva e 
un cambiamento d'approccio 
coinvolgendo, per quanto possibile, tutte 
le forze interessate a livello pubblico e 
privato. Il dialogo tra le parti sociali può 
fornire a questo proposito un importante 
contributo.

Motivazione

La discriminazione comincia nella testa. Le campagne di sensibilizzazione a livello nazionale 
ed europeo sono in grado di favorire un cambiamento d'approccio nella quotidianità della 
vita professionale. Nel contempo, occorre però anche coinvolgere altre categorie interessate, 
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come ad esempio le parti sociali, per combattere la lotta contro la discriminazione.

Emendamento 9
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) un trattamento meno favorevole 
riservato a una donna per ragioni 
collegate alla gravidanza o al congedo per 
maternità ai sensi della direttiva 
92/85/CEE.

Motivazione

Questa definizione, prevista all'articolo 15, paragrafo 2, della proposta di direttiva, dovrebbe 
essere inserita nel primo titolo della proposta di direttiva per motivi di sistematicità.

Emendamento 10
Articolo 3, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica alla 
popolazione attiva, compresi i lavoratori 
autonomi, i lavoratori la cui attività è 
interrotta per malattia, maternità, 
infortunio o disoccupazione involontaria,
e le persone in cerca di lavoro, ai 
lavoratori pensionati e ai lavoratori 
invalidi, nonché agli aventi causa di 
questi lavoratori in base alle legislazioni 
e/o pratiche nazionali.

soppresso

Motivazione

Tale disposizione proviene dalla direttiva 96/97/CE che ha come obiettivo la realizzazione del 
principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza 
sociale. Per motivi di sistematicità, essa dovrebbe essere inserita quindi nella seconda parte 
della nuova direttiva, che disciplina i regimi professionali di sicurezza sociale. 
L'emendamento all'articolo 5 bis (nuovo) serve a questo scopo.

Emendamento 11
Articolo 4, comma 1

Per quanto riguarda uno stesso lavoro o un 
lavoro al quale è attribuito un valore 
uguale, occorre eliminare qualsiasi 

Per quanto riguarda uno stesso lavoro o un 
lavoro al quale è attribuito un valore 
uguale, occorre eliminare qualsiasi 
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discriminazione basata sul sesso 
attribuibile ad una fonte unica e 
concernente un qualunque aspetto o 
condizione delle retribuzioni.

discriminazione basata sul sesso e 
concernente un qualunque aspetto o 
condizione delle retribuzioni.

Motivazione

La proposta della Commissione si riferisce a due sentenze della Corte di giustizia (Lawrence, 
causa C-320/00 e Allonby, causa C-256/01), riguardanti fattispecie assai specifiche che non 
si possono generalizzare. La formulazione proposta va inoltre al di là dell'enunciato negativo 
delle decisioni di base, in quanto la Corte di giustizia aveva considerato la mancanza di "una 
fonte unica" semplicemente come motivo di esclusione dell'applicabilità del principio della 
parità di retribuzione.

Emendamento 12
Articolo 5 bis (nuovo)

Il presente capitolo si applica alla 
popolazione attiva, compresi i lavoratori 
autonomi, i lavoratori la cui attività è 
interrotta per malattia, maternità, 
infortunio o disoccupazione involontaria,
e le persone in cerca di lavoro, ai 
lavoratori pensionati e ai lavoratori 
invalidi, nonché agli aventi causa di 
questi lavoratori in base alle legislazioni 
e/o pratiche nazionali.

Motivazione

Tale disposizione proviene dalla direttiva 96/97/CE che ha come obiettivo la realizzazione del 
principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza 
sociale. Per motivi di sistematicità, essa dovrebbe essere inserita quindi anche nella seconda 
parte della nuova direttiva, che disciplina i regimi professionali di sicurezza sociale. 

Emendamento 13
Articolo 15, paragrafo 1

1. Ai sensi della presente direttiva un 
trattamento meno favorevole riservato ad 
una donna per ragioni collegate alla 
gravidanza o al congedo per maternità 
costituisce una discriminazione.

soppresso
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Motivazione

Sulla scorta di un emendamento precedente, per motivi di sistematicità tale disposizione 
dovrebbe far parte della definizione generale dell'articolo 2 della presente proposta di 
direttiva ed essere quindi eliminata in questa sede.

Emendamento 14
Articolo 18

Gli Stati membri introducono nei rispettivi 
ordinamenti giuridici nazionali le misure 
necessarie per garantire un indennizzo o 
una riparazione reale ed effettiva che essi 
stessi stabiliscono per il danno subito da 
una persona lesa a causa di una 
discriminazione in base al sesso, in modo 
tale da risultare dissuasiva e proporzionata 
al danno subito. Tale indennizzo o 
riparazione non può avere un massimale 
stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il 
datore di lavoro può dimostrare che l’unico 
danno subito dall’aspirante a seguito di una 
discriminazione ai sensi della presente 
direttiva è costituito dal rifiuto di prendere 
in considerazione la sua domanda.

Gli Stati membri introducono nei rispettivi 
ordinamenti giuridici nazionali le misure 
necessarie per garantire un indennizzo o 
una riparazione reale ed effettiva che essi 
stessi stabiliscono per il danno subito da 
una persona lesa a causa di una 
discriminazione in base al sesso, in modo 
tale da risultare dissuasiva e proporzionata 
al danno subito. Tale indennizzo o 
riparazione non può avere un massimale 
stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il 
datore di lavoro può dimostrare che l’unico 
danno subito dall’aspirante a seguito di una 
discriminazione ai sensi della presente 
direttiva è costituito dal rifiuto di prendere 
in considerazione la sua domanda. La 
definizione di massimali è consentita in 
relazione ai regimi professionali di 
sicurezza sociale.

Motivazione

L'estensione del divieto fondamentale di un massimale per gli indennizzi, contenuto 
all'articolo 18 della proposta di direttiva, costituisce per quanto riguarda i regimi 
professionali di sicurezza sociale un evidente ampliamento dell'attuale campo di applicazione 
della direttiva. Risulta quindi giustificato in questo ambito lasciare anzitutto agli Stati 
membri almeno la facoltà di stabilire massimali per il risarcimento dei danni.

Emendamento 15
Articolo 21, paragrafo 1

1. Gli Stati membri designano uno o più 
organismi per la promozione, l’analisi, il 
controllo e il sostegno della parità di 
trattamento di tutte le persone senza 
discriminazioni fondate sul sesso. Tali 

1. Gli Stati membri designano uno o più 
organismi per la promozione, l’analisi, il 
controllo e il sostegno della parità di 
trattamento di tutte le persone senza 
discriminazioni fondate sul sesso, ad 
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organismi possono far parte di agenzie 
responsabili, a livello nazionale, della 
difesa dei diritti umani o della salvaguardia 
dei diritti individuali.

esclusione dei regimi professionali di 
sicurezza sociale. Tali organismi possono 
far parte di agenzie responsabili, a livello 
nazionale, della difesa dei diritti umani o 
della salvaguardia dei diritti individuali.

Motivazione

L'estensione delle competenze degli organismi di sostegno alla parità di trattamento, previste 
all'articolo 21 della proposta di direttiva, costituisce per quanto riguarda i regimi 
professionali di sicurezza sociale un evidente ampliamento dell'attuale campo di applicazione 
della direttiva. Ciò non dovrebbe per ora accadere.

Emendamento 16
Articolo 22, paragrafo 1

1. Gli Stati membri, conformemente alle 
tradizioni e prassi nazionali, prendono le 
misure adeguate per incoraggiare il dialogo 
tra le parti sociali al fine di promuovere il 
principio della parità di trattamento, fra 
l’altro attraverso il monitoraggio delle 
prassi nei luoghi di lavoro, contratti 
collettivi, codici di comportamento, 
ricerche o scambi di esperienze e di buone 
pratiche.

1. Gli Stati membri, conformemente alle 
tradizioni e prassi nazionali, prendono le 
misure adeguate per incoraggiare il dialogo 
tra le parti sociali al fine di promuovere il 
principio della parità di trattamento, fra 
l’altro attraverso il monitoraggio delle 
prassi nei luoghi di lavoro, contratti 
collettivi, codici di comportamento, 
ricerche attraverso un'analisi degli attuali 
dati sui sessi o scambi di esperienze e di 
buone pratiche.

Motivazione

I dati contenuti, ad esempio, nella recente relazione della Commissione sulla parità tra 
uomini e donne, evidenziano che, nonostante tutti gli sforzi della Comunità, continuano a 
permanere disparità specifiche dei sessi. Per indagare le cause del divario tra uomini e 
donne, sono necessarie analisi approfondite. La raccolta e la valutazione dei dati già in 
possesso, nonché delle statistiche specifiche sui sessi, costituiscono un passo importante. 
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MOTIVAZIONE

I. Finalità della proposta della Commissione

Questa proposta della Commissione mira a modernizzare e a semplificare la normativa 
comunitaria relativa alla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed 
impiego, per garantire maggiore chiarezza e certezza del diritto. La Commissione accorpa in 
un unico testo giuridico una serie di norme giuridiche comunitarie in vigore. Nel dettaglio, si 
tratta delle direttive relative ai principi della parità di retribuzione, della parità di trattamento 
nei regimi professionali di sicurezza sociale, della parità di trattamento fra donne e uomini in 
tema di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, nonché delle 
direttive sulle condizioni di lavoro e sull’onere della prova (Direttive nn. 75/117/CEE; 
76/207/CEE; 2002/73/CE; 86/378/CEE; 96/97/CE; 97/80/ CE; 98/52/ CE). Nel testo proposto 
la Commissione ha inoltre incorporato la vasta giurisprudenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee.

II. Ulteriore sviluppo della legislazione in materia di parità 

La proposta della Commissione non si limita solamente al mero consolidamento della 
normativa comunitaria relativa alla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione ed impiego. Piuttosto, mediante questa nuova versione determinate norme fino 
ad ora applicabili solo in singoli settori, ad esempio nell’ambito delle disposizioni orizzontali 
per la tutela giuridica, troveranno applicazione in tutti i settori toccati dalla proposta in 
questione. 

III. Contenuto della direttiva

La proposta si articola in cinque titoli. Nel primo titolo sono precisati gli obiettivi 
fondamentali della direttiva e le definizioni univoche dei concetti. Si tratta in particolare delle 
definizioni di “discriminazione diretta” e “discriminazione indiretta” nonché “molestie 
fondate sulla differenza di sesso” e “molestie sessuali”. 

Il secondo titolo riassume nuovamente, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee, il principio della parità delle retribuzioni. Sono inoltre riprese le 
disposizioni vigenti relative al principio della parità di trattamento nei regimi professionali di 
sicurezza sociale, tenendo conto della giurisprudenza recente della Corte di giustizia.

Il terzo titolo contiene una serie di disposizioni orizzontali tese al miglioramento della tutela 
giuridica delle vittime di discriminazione. Fra di esse compaiono il ricorso alle vie legali in 
caso di mancata applicazione del principio della parità di trattamento, unitamente al diritto di 
avviare una procedura concesso a determinate organizzazioni, la possibilità di chiedere un 
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risarcimento in caso di discriminazione nonché l’inversione dell’onere della prova non appena 
vi sia una presunzione di discriminazione. Queste disposizioni orizzontali sono integrate 
dall’istituzione di organismi per la promozione della parità di trattamento e da misure tese alla 
promozione del dialogo fra le parti sociali. Tali disposizioni, in gran parte già introdotte dalla 
Direttiva 2002/73/CE, devono ora trovare applicazione in tutti i settori oggetto della proposta 
della Commissione.

Il quarto e il quinto titolo contengono disposizioni per l’attuazione della direttiva e le relative 
disposizioni finali.

IV. Parità di trattamento, una valutazione

Il principio della parità di retribuzione fra uomini e donne che svolgono un lavoro di pari 
valore è già stato sancito irrevocabilmente da decenni dal diritto primario, nella fattispecie 
dall’articolo 141 del Trattato. La Corte di giustizia ha sviluppato ulteriormente questo 
principio essenziale del diritto comunitario con numerose, importanti sentenze guida ed ha in 
tal modo fornito impulsi decisivi alla lotta contro la discriminazione negli Stati membri. 

Nonostante il quadro giuridico sopra descritto, negli anni passati la disparità retributiva fra 
uomini e donne nell’Unione europea è rimasta spaventosamente elevata, sebbene sia 
aumentata la percentuale di donne lavoratrici. Questa situazione è comprovata dalle cifre 
indicate nella relazione della Commissione sulla parità di donne e uomini degli anni 20041 e 
20052. Nell’Unione europea il divario retributivo basato sulla differenza di sesso rimane 
attestato in media al 16%. Nel settore privato la differenza è superiore rispetto al settore 
pubblico. Il tasso di occupazione delle donne con un basso livello d’istruzione e delle donne 
anziane rimane tuttora inferiore rispetto ai colleghi di sesso maschile. Inoltre vi sono 
differenze nelle carriere professionali e negli schemi retributivi di donne e uomini. Tale 
situazione è spesso direttamente connessa alla possibilità di conciliare la famiglia e la 
professione. Alle stesse conclusioni è giunta anche la relazione sulla parità di retribuzione per 
un lavoro di pari valore, alla quale ha lavorato per più di quattro anni la commissione per i 
diritti della donna e le pari opportunità.3 A fronte di tutti gli sforzi compiuti, con il supporto di 
numerose leggi nazionali e comunitarie, negli ultimi anni le suddette cifre non sono cambiate.

V. Osservazioni e punti cruciali

La relatrice accoglie con favore e sostiene l’obiettivo principale della Commissione, che con 
la presente direttiva intende semplificare e rendere più chiara la legislazione in vigore. La 
relatrice è convinta che l’ulteriore evoluzione della normativa comunitaria, raggiunta 
mediante questa direttiva innovativa, porterà vantaggi alla popolazione femminile interessata. 

La relatrice fa tuttavia rilevare che, confrontando le situazioni negli Stati membri, emerge con 

  
1 COM (2004) 115 def. del 19.2.2004.
2 COM (2005) 44 def. del 14.2.2005
3 PE-N.: A 5-0275/2001; Risoluzione del 20 settembre 2001.
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evidenza come fino ad ora, nonostante la normativa comunitaria vigente, non sia stato 
possibile eliminare efficacemente la disparità di trattamento fra uomini e donne. Sulla carta 
sussistono i presupposti giuridici, anche se i termini per l’attuazione di determinati atti 
legislativi, ad esempio la Direttiva 2002/73/CE, che introduce una serie di proficue 
innovazioni, non sono ancora scaduti ed occorre attenderne gli effetti.

La relatrice fa notare inoltre che non in tutte le sue parti la direttiva si limita ad un 
consolidamento. In base alla direttiva stessa, il campo d’applicazione delle disposizioni 
orizzontali dovrà essere esteso anche a settori come nei regimi professionali di sicurezza 
sociale. Ciò comporterà un’evoluzione sostanziale della normativa comunitaria, le cui 
conseguenze non possono ancora essere valutate in maniera definitiva. In simili casi è 
opportuno esaminare con molta cautela se si possa dare pieno seguito alla proposta della 
Commissione. 

La relatrice propone che gli Stati membri proseguano coerentemente con l’attuazione della 
normativa comunitaria ed allo stesso tempo imbocchino nuove vie per la lotta alla 
discriminazione. La discriminazione inizia nelle menti. Campagne d’informazione a livello 
sia nazionale sia europeo possono riuscire a stimolare un cambiamento di mentalità negli 
ambienti di lavoro. 

Nello stesso tempo è opportuno richiamare alle proprie responsabilità altri gruppi interessati, 
ad esempio le parti sociali, per combattere la discriminazione in maniera ancora più incisiva. 
È indispensabile che gli Stati membri e le parti sociali continuino ad occuparsi del problema 
del divario netto e perdurante delle retribuzioni fondato sulla differenza di sesso, nonché della 
marcata segregazione dei sessi sul mercato del lavoro. Le parti sociali possono svolgere un 
ruolo determinante in tale ambito, promuovendo formule di lavoro flessibili, che consentano 
sia agli uomini sia alle donne di conciliare meglio la vita professionale e familiare.

Al fine di determinare le cause del divario retributivo fra uomini e donne occorrono analisi 
approfondite. L’esame e la valutazione di dati già esistenti e nuovi, nonché di statistiche 
specifiche suddivise per sesso, potrebbero costituire un rimedio. Anche gli Stati membri 
potrebbero infine fornire un importante contributo nello studio delle cause mediante uno 
scambio delle migliori prassi.
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