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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo e le prospettive delle donne negli organismi internazionali del commercio e 
nella politica internazionale
(2006/2009(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo 
all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo1,

– vista la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente 
la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) 
(2001/51//CE)2, e il relativo programma di lavoro,

– vista la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti 
della donna (CEDAW) adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e il 
suo Protocollo opzionale,

– vista la "Dichiarazione e piattaforma d'azione" adottata a Pechino il 15 settembre 1995 
dalla Quarta Conferenza mondiale sulle donne,

– visti la risoluzione delle Nazioni Unite del giugno 2000 sul seguito dato alla Piattaforma 
d'azione di Pechino e sull'esame e la valutazione della stessa piattaforma, e il documento 
finale della Ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea generale del marzo 2005,

– visto il Libro verde della Commissione europea del 18 luglio 2001 "Promuovere un 
quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (COM(2001)0366),

– vista la comunicazione della Commissione europea del 22 marzo 2006 "Il partenariato per 
la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di 
responsabilità sociale delle imprese" (COM(2006)0136),

– viste le norme delle Nazioni Unite sulle responsabilità delle imprese transnazionali ed 
altre imprese riguardo ai diritti umani, approvate il 13 agosto 2003 dalla 
Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani,

– viste la dichiarazione di principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulle 
imprese multinazionali e la politica sociale, del 3 novembre 2003, e le linee guida 
dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, del 27 giugno 2000,

– viste la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, del 
18 giugno 1998, la raccomandazione R 100 dell'OIL sulla protezione dei lavoratori 
migranti nei paesi e territori in via di sviluppo, la raccomandazione R 111 dell'OIL sulle 
discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro, la raccomandazione 
R 156 dell'OIL sulla protezione dei lavoratori dai rischi occupazionali nell'ambiente di 
lavoro dovuti a inquinamento dell'aria, rumore e vibrazioni, e la raccomandazione R 191 
dell'OIL concernente la revisione della raccomandazione sulla protezione della maternità,

  
1 GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5.
2 GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.
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– vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del settembre 2000, e la revisione
e aggiornamento della stessa in occasione del Vertice mondiale 2005 del 14-16 
settembre 2005,

- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16-
17 dicembre 2004, in cui si conferma il pieno impegno dell'Unione europea con riguardo 
agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) e alla coerenza delle politiche,

– vista la dichiarazione "Lo spirito di São Paulo" dell'XI Assemblea generale della 
Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) del 
18 giugno 2004,

– vista la propria risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della 
globalizzazione1,

– visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
(A6-0000/2006),

A. considerando che il commercio internazionale ha le potenzialità per contribuire 
all'uguaglianza di genere e per promuovere l'"empowerment" economico, sociale e 
politico delle donne sia nella sfera produttiva che in quella riproduttiva; considerando 
tuttavia che la liberalizzazione degli scambi ha contribuito all'informalizzazione delle 
relazioni di lavoro, al peggioramento delle condizioni di lavoro, spesso divenute 
inaccettabili, e alla femminilizzazione della disoccupazione in interi settori dell'economia,

B. considerando che le donne e gli uomini spesso non hanno pari accesso all'istruzione, alla 
proprietà, al credito e ad altre risorse e fattori di produzione, e sono soggetti a limitazioni 
legate a stereotipi di genere nel godimento dei vantaggi potenziali della liberalizzazione 
degli scambi,

C. considerando che il 70% dell'1,3 miliardi di persone che vivono in povertà è costituito da 
donne, le quali spesso non hanno accesso ai fattori di produzione e le proprie possibilità di 
concretizzare i vantaggi potenziali della liberalizzazione degli scambi limitate da ruoli e 
stereotipi di genere,

D. considerando che gli accordi commerciali devono essere conformi al diritto internazionale 
vigente in materia di diritti umani e devono rispettare le vigenti convenzioni internazionali 
che esigono uno sviluppo sostenibile,

E. considerando che le responsabilità riproduttive e domestiche, come pure quelle relative al 
sostentamento della famiglia e alle cure sociali, sono viste comunemente come la funzione 
primaria delle donne in quasi tutte le società, ma sono largamente prive di riconoscimento 
e di remunerazione,

F. considerando che la liberalizzazione dei mercati ha contribuito alla femminilizzazione del 
lavoro precario, ha intensificato lo sfruttamento delle donne ed ha minato le strategie di 

  
1 Testi approvati, P6_TA(2005)0427.
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sussistenza delle donne povere di tutto il mondo, comprese le donne migranti,

G. considerando che la liberalizzazione degli scambi ha contribuito fortemente ad espandere 
la partecipazione delle donne all'economia informale, specialmente nei settori economici 
orientati all'esportazione che si basano sul lavoro domestico e sul subappalto,

H. considerando che l'OIL definisce economia informale quella basata sull'attività lavorativa 
svolta senza contratto, garanzia di prestazioni per i lavoratori o protezione sociale, sia 
all'interno sia all'esterno di imprese informali,

I. considerando che non si sta dedicando sufficiente attenzione alla femminilizzazione della 
migrazione internazionale; considerando che ai lavoratori migranti è spesso impedito di 
chiedere condizioni di lavoro eque e protezione da parte degli Stati che li ricevono,

J. considerando che l'inclusione nell'ambito dell'OMC, nel 1995, di un accordo sui diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) ha avuto un impatto negativo sulla 
vita delle donne, specialmente nei paesi in via di sviluppo, accrescendo le difficoltà di 
accesso ai farmaci di base e salvavita, 

1. sottolinea che la liberalizzazione degli scambi ha impatti differenziali sulle donne e sugli 
uomini e pone in rilievo la necessità di una vera coerenza fra gli obiettivi della politica 
europea per l'uguaglianza di genere e quelli della politica commerciale, di sviluppo e di 
aiuto al fine di promuovere l'uguaglianza fra donne e uomini in questi settori delle 
politiche; sottolinea che la partecipazione economica è un elemento chiave per consentire 
l'"empowerment" delle donne e il superamento della loro discriminazione strutturale, 
migliorando così le condizioni di vita delle donne e delle loro famiglie e contribuendo a 
un più attivo coinvolgimento delle donne nella vita politica, uno degli obiettivi essendo 
rappresentato dall'indipendenza economica delle donne;

2. sollecita la Commissione ad istituire un piano d'azione per l'integrazione (mainstreaming) 
degli aspetti di genere nelle politiche commerciali dell'UE, ivi compresi chiari meccanismi 
di monitoraggio e valutazione; chiede l'urgente trasformazione delle politiche, delle norme 
e dei programmi esistenti in strumenti e mezzi che promuovano la giustizia di genere e 
l'uguaglianza di genere;

3. chiede al Consiglio e alla Commissione di attribuire valore prioritario allo scioglimento di 
tutte le riserve alla CEDAW e alla ratifica del suo Protocollo opzionale da parte di tutti gli 
Stati partner;

4. sottolinea la necessità di condurre studi sulle implicazioni della liberalizzazione degli 
scambi per le donne e di procedere alla raccolta sistematica di dati disaggregati per genere 
al fine di rispecchiare e correggere i pregiudizi di genere e la cecità rispetto al genere delle 
attuali politiche commerciali e delle politiche delle istituzioni economiche mondiali; invita 
la Commissione a presentare al PE una relazione annuale sui progressi realizzati in 
materia; ricorda che l'analisi di genere dev'essere parte pienamente integrante delle 
valutazioni d'impatto per la sostenibilità (SIA, Sustainability Impact Assessments) degli 
accordi commerciali attualmente svolte dalla Commissione;

5. chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione d'impatto di genere (GIA, 
gender impact assessment) prima di concludere qualunque accordo commerciale con paesi 
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terzi, e di non promuovere la cooperazione commerciale con i paesi in cui i diritti umani 
delle donne sono violati su larga scala;

6. chiede alla Commissione di istituire ufficialmente un servizio "Commercio e Genere" 
(Trade and Gender Desk) all'interno della DG Commercio;

7. chiede alla Commissione di analizzare da un punto di vista di genere i metodi di 
produzione e di processo (PPM, production and process methods), quali definiti 
dall'OMC, al fine di stilare un elenco dei PPM che sono oggetto di una specifica 
discriminazione di genere, secondo la CEDAW e i Patti sui diritti umani, e di vietare 
infine l'importazione nell'UE dei prodotti ottenuti con tali metodi;

8. invita la Commissione ad assicurare che le imprese europee che beneficiano dei 
programmi di accesso ai mercati dell'UE nel quadro della politica di cooperazione dell'UE 
non contribuiscano a pratiche quali i laboratori clandestini in cui regnano condizioni di 
lavoro inumane o allo sfruttamento delle donne;

9. sottolinea che i benefici dell'occupazione nell'economia formale e informale dipendono da 
svariati fattori tra cui il salario, le condizioni di lavoro e la sicurezza del luogo di lavoro, e 
che le donne sono discriminate nel godimento di tali benefici; invita pertanto la 
Commissione a creare un fondo specifico, nel quadro dei futuri accordi di commercio e di 
cooperazione con paesi terzi, per il sostegno alle donne - attraverso l'agevolazione del loro 
accesso al credito, all'istruzione e alla formazione qualificata - e per la protezione dei 
lavoratori dell'economia informale;

10. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad introdurre rapidamente i principi 
della non discriminazione e dell'uguaglianza di genere nelle azioni del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (FEG) e ad assicurare che il sostegno fornito da tale 
Fondo non sostituisca i pagamenti della sicurezza sociale ma contribuisca ad essi;

11. chiede che ogni anno venga stilata una classifica degli Stati membri dell'UE sulla base 
della promozione dell'equità di genere nel mercato del lavoro, promozione conseguita 
garantendo un lavoro dignitoso a tutti mediante il rispetto delle norme fondamentali del 
lavoro e di altre convenzioni dell'OIL; osserva che posti di lavoro, occupazione e lavoro 
dignitoso dovranno costituire il contenuto di un nono Obiettivo di Sviluppo del Millennio 
da adottare quanto prima possibile, e chiede l'inclusione delle norme fondamentali del 
lavoro negli accordi commerciali multilaterali e bilaterali e l'inserimento del principio 
dell'uguaglianza di genere in tutti gli OSM;

12. pone in rilievo che l'accesso universale e a costi abbordabili a servizi essenziali quali 
l'acqua, l'istruzione, la sanità e l'energia è un presupposto essenziale per l'"empowerment" 
delle donne; sottolinea tuttavia che la liberalizzazione dei servizi nel quadro dell'Accordo 
generale sugli scambi di servizi (GATS) potrà avere un impatto positivo su questo 
obiettivo solo se i principi GATS della flessibilità nazionale e dello spazio politico 
troveranno piena affermazione negli attuali negoziati bilaterali e multilaterali;

13. sottolinea che l'accordo TRIPS prevede una revisione dopo due anni di applicazione ma 
che tale revisione non è ancora stata effettuata: ne sollecita pertanto l'effettuazione sulla 
base di una valutazione d'impatto dei costi dell'applicazione dell'accordo per i paesi in via 
di sviluppo;
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14. invita la Commissione ad appoggiare la rapida applicazione dell'accordo raggiunto alla 
riunione ministeriale dell'OMC di Hong Kong del dicembre 2005 riguardo alla licenza 
obbligatoria dei farmaci antivirali contro l'HIV/AIDS;

15. sottolinea che le distorsioni commerciali legate al genere, connesse con la posizione delle 
donne nelle società, in particolare con l'affidamento alle donne del compito di garantire la 
sicurezza degli alimenti, la sicurezza idrica e la protezione dell'ambiente, non devono 
essere considerate ostacoli tecnici agli scambi (TBT) o essere assoggettate alle regole del
commercio internazionale; esige che nell'accordo TBT e in altri accordi i test di necessità 
siano sostituiti da test di sostenibilità;

16. invita a sviluppare misure di politica nazionale che promuovano l'uguaglianza di genere, 
la protezione e la promozione dell'occupazione e il benessere sociale, migliorino le 
condizioni sanitarie delle donne e degli uomini e contribuiscano allo sviluppo sostenibile; 
mette in rilievo l'importanza del rispetto della flessibilità nazionale e dello spazio politico 
in tutti i negoziati concernenti la politica commerciale e di sviluppo; chiede che sia 
garantito il diritto dei paesi in via di sviluppo e delle economie vulnerabili di scegliere se e 
quali settori di servizi aprire alla liberalizzazione dei mercati e quali escluderne;

17. sottolinea che, data l'importanza del ruolo delle donne nelle attività agricole su scala 
ridotta, va rispettato e rafforzato il diritto dei paesi in via di sviluppo di mettere a punto e 
attuare delle politiche agricole, specialmente con riferimento all'accordo OMC 
sull'agricoltura; sottolinea le grandi potenzialità del "microcredito" quale strumento 
prezioso per alleviare la povertà;

18. invita la Commissione e il Consiglio ad assistere i paesi in via di sviluppo nella 
costruzione delle loro capacità di formulazione, negoziazione e attuazione delle politiche 
commerciali con modalità studiate su misura per le necessità di ciascun paese e tali da 
promuovere uno sviluppo economico sostenibile ed equilibrato in termini di genere; esige 
che tutta l'assistenza tecnica fornita sia equilibrata in termini di genere;

19. plaude alla decisione del governo norvegese di imporre per legge una quota del 40% di 
donne nei consigli di amministrazione delle società per azioni; invita gli Stati membri 
dell'UE a seguire l'esempio norvegese;

20. chiede che i programmi di "aid for trade" siano mirati a promuovere l'uguaglianza di 
genere e lo sviluppo sostenibile e siano finanziati con risorse addizionali; sottolinea che il 
finanziamento dell'"aid for trade" deve contribuire alla costruzione della capacità sul 
versante dell'offerta necessaria per partecipare agli scambi e non deve essere subordinato 
all'attuazione, da parte dei governi che lo ricevono, di politiche di liberalizzazione dei 
mercati dell'agricoltura, dell'industria o dei servizi;

21. mette in risalto l'importanza del "gender budgeting" (valutazione dell'impatto di genere 
delle politiche di bilancio) nella politica commerciale europea quale strategia per 
contribuire all'uguaglianza di genere; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati 
membri ad applicare con urgenza il "gender budgeting" come normale strumento delle 
politiche di bilancio a tutti i livelli;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri e dei 
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paesi in fase di adesione, e al Consiglio d'Europa.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Il 2005 è stato un anno importante per lo sviluppo internazionale, le donne e gli scambi 
commerciali. Tra gli eventi più significativi è possibile citare la revisione quinquennale degli 
obiettivi di sviluppo del millennio, la conferenza Pechino + 10, la revisione della 
dichiarazione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea, la sesta conferenza ministeriale 
dell'OMC a Hong Kong e la prosecuzione dei negoziati per l'accordo di partenariato 
economico tra l'UE e i paesi ACP. Il rapporto tra questioni di genere e scambi commerciali 
(visto in entrambe le direzioni, vale a dire dalle questioni di genere al commercio e dal 
commercio alle questioni di genere) è una problematica nuova non solo per le donne, ma 
anche per i governi e i responsabili della politica commerciale. 

Gli effetti del commercio o della globalizzazione sulle donne sono poco conosciuti. Ciò 
dipende in parte dalla mancanza di dati statistici relativi agli scambi commerciali ripartiti per 
genere e in parte dalla mancanza di sensibilizzazione alla tematica uomo-donna nelle analisi e 
nei modelli economici. Nel rapporto tra questioni di genere e commercio, non sono soltanto 
gli scambi commerciali ad avere effetti diversi sugli uomini e sulle donne. Emerge infatti 
anche una relazione che si muove nella direzione opposta, vale a dire l'effetto della 
disuguaglianza tra uomini e donne sugli scambi commerciali.

Ecco due esempi del rapporto complesso che sussiste tra questioni di genere e scambi 
commerciali1: in Asia meridionale, ad esempio, il successo delle esportazioni industriali 
dipende in larga misura dalla discriminazione salariale nei confronti delle donne. "Grazie" alle 
basse retribuzioni corrisposte alle donne (circa l'85% dei salari versati agli uomini) paesi 
come la Corea, Taiwan e Singapore riescono ad esportare prodotti a basso prezzo. Ciò rende 
la discriminazione il vero e proprio motore della crescita economica dell'Asia meridionale.

La disuguaglianza di genere produce effetti anche nell'Africa sub-sahariana, benché con 
modalità diverse. In questa regione, esiste una rigida divisione del lavoro agricolo tra uomini 
e donne. Le donne si occupano delle colture utilizzate per l'alimentazione, mentre gli uomini 
coltivano i prodotti agricoli da reddito. Con grande sorpresa della Banca mondiale, le 
esportazioni agricole dell'Africa permangono a livelli bassi, nonostante i numerosi programmi 
di aggiustamento strutturale. La Banca mondiale ha impiegato anni a comprendere che la 
divisione del lavoro tra uomini e donne costituisce un fattore di limitazione della crescita delle 
esportazioni in Africa.

Le donne rifiutano di collaborare alla coltivazione dei prodotti da reddito perché non ricevono 
nulla in cambio, mentre la produzione a fini alimentari soffre in ragione dell'espansione delle 
colture da reddito sui loro terreni. Pertanto, nel caso delle esportazioni agricole dell'Africa 
sub-sahariana, la disuguaglianza di genere riduce il successo degli scambi commerciali. Con 
una maggiore parità tra uomini e donne, le esportazioni sarebbero state più elevate, oltre che 
maggiormente vantaggiose per le donne2.

  
1 WIDE, Network Women in Development Europe, bollettino informativo, febbraio 2002.
2 WIDE, ibid.
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La relazione sulle prospettive delle donne nell'ambito del commercio internazionale intende 
analizzare gli effetti positivi e negativi del commercio e della globalizzazione economica, 
tenuto conto della complessità delle problematiche e dei fattori coinvolti.

Talvolta le donne sono considerate vincenti nel commercio mondiale perché il numero di 
donne che riesce a trovare un impiego aumenta sempre di più. La liberalizzazione degli 
scambi commerciali ha di fatto creato nuove opportunità, soprattutto per le donne più giovani, 
istruite e dotate di maggiore professionalità dei paesi industrializzati e ha permesso loro di 
accedere a posti di lavoro e opportunità nuovi e meglio retribuiti, che in passato non 
esistevano. 

Le donne, gli scambi commerciali e i rapporti di lavoro

L'espansione del commercio ha agevolato e accelerato l'ingresso delle donne nella moderna 
economia industriale. Tale fenomeno produce effetti estremamente positivi sulla parità di 
genere: anche quando le condizioni di lavoro sono meno favorevoli rispetto a quelle offerte 
agli uomini che ricoprono incarichi simili, le donne percepiscono comunque una retribuzione, 
con tutte le ricadute positive sulla loro autonomia date dalla disponibilità di un reddito stabile. 

L'effetto dell'espansione del commercio sull'attività economica delle donne produce inoltre 
vantaggi più ampi in termini umani e di sviluppo. Attribuisce alle donne un maggiore 
controllo del reddito, benché non sempre totalmente autonomo. Le donne tendono a seguire 
schemi di spesa maggiormente orientati alla famiglia, pertanto il miglioramento della capacità 
di reddito delle donne ha portato ad un maggiore investimento sul capitale umano dei figli, 
sulle loro opportunità di istruzione e sul loro benessere. 

Nei paesi dove i mercati sono aperti a distributori stranieri, grandi catene di negozi alimentari 
e di supermercati, si sta verificando una sorta di "pulizia" economica dei mercati da parte dei 
comuni. Le venditrici ambulanti che hanno lottato per molti anni per ottenere uno spazio nei 
mercati locali sono spinte ai margini e spostate altrove, affinché i clienti possano accedere 
liberamente ai grandi negozi e ai centri commerciali che vendono prodotti di marca. 

Ciò non vuol dire che numerose donne con elevata qualificazione non beneficino della 
liberalizzazione degli scambi commerciali. Nel contempo, però, milioni di lavoratrici, nonché 
piccole coltivatrici e commercianti non possono più accedere alle risorse produttive e allo 
spazio commerciale a disposizione dei poveri che lavorano, restando pertanto escluse dai 
benefici della liberalizzazione del commercio. Anzi: i diritti sociali ed economici delle donne, 
sanciti dalla Piattaforma d'azione di Pechino, vengono ignorati o addirittura etichettati come 
ostacoli agli scambi da deregolamentare. 

Uno degli effetti della globalizzazione economica degli ultimi vent'anni è stata una maggiore 
informalizzazione del lavoro. L'OIL definisce l'economia informale come l'occupazione 
informale in assenza di contratto, benefici o previdenza sociale, all'interno o all'esterno di 
imprese formali1. L'OIL (1999) distingue tre tipologie di status occupazionale nell'economia 
informale. Esistono i proprietari o i datori di lavoro di microimprese, i lavoratori che svolgono 
attività autonoma o indipendente, compresi i venditori ambulanti e i piccoli agricoltori e 
infine i dipendenti che hanno un'occupazione a tempo pieno o precaria.

  
1 Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, OIL, 2002.
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Una caratteristica essenziale dell'economia informale è il fatto che il lavoratore percepisce un 
reddito inferiore, è soggetto a rischi finanziari più elevati, evidenziando standard minori di 
sviluppo umano e maggiori livelli di esclusione sociale rispetto a chi lavora nell'economia 
formale1. Come già accennato in precedenza, la pressione sulle imprese a competere in 
un'economia sempre più globalizzata ha portato ad una tendenza al ribasso delle retribuzioni e 
dei costi di gestione. Nell'economia informale il lavoro ha un costo inferiore poiché non è 
gravato da imposte e normative pubbliche. La globalizzazione rappresenta solo uno dei 
numerosi fattori che spiegano la crescita dell'informalizzazione del lavoro. Tra gli altri fattori 
si possono citare la privatizzazione, il processo di aggiustamento strutturale, il declino della 
protezione sociale, nonché il cambiamento culturale e sociale. 

Le donne e gli scambi di servizi (GATS)

Il settore dei servizi era considerato in passato non commerciabile (non-tradable). Tuttavia, 
l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC ha stabilito norme generali sugli 
scambi e gli investimenti nel settore dei servizi. Una delle giustificazioni per l'inclusione dei 
servizi nell'ambito di intervento dei negoziati dell'OMC è la crescita dei servizi, come settore 
economico, verificatasi negli ultimi vent'anni e la sua importanza nello sviluppo dei paesi (ad 
esempio i servizi di comunicazione, i servizi per il turismo e i viaggi, i servizi di costruzione e 
distribuzione2).

Le donne, il commercio e i diritti internazionali di proprietà intellettuale

L'accordo TRIPS è un quadro generale di riferimento per un approccio multilaterale ai diritti 
di proprietà intellettuale (DPI), in vigore dal 1996. L'accordo TRIPS prevede che l'utilizzo di 
piante, microrganismi, tecniche di biotecnologia, alimenti e farmaci essenziali possa essere 
soggetto alle restrizioni previste dai brevetti. Ciò comporta gravi implicazioni per i poveri e in 
particolare per le donne, tenuto conto del fatto che il 70% degli 1,3 miliardi di persone che 
vivono in povertà è costituito da donne.

Le questioni fondamentali che attengono ai diritti di proprietà intellettuale sono molteplici3. 
Una problematica essenziale è l'accesso ai farmaci per l'HIV/AIDS, le malattie infettive e la 
salute riproduttiva a prezzi ragionevoli. Tra gli altri problemi che il TRIPS pone alle donne è 
possibile menzionare l'accesso alle sementi per la produzione alimentare, la sicurezza 
alimentare e un'alimentazione adeguata. Il terzo gruppo di problemi attiene all'accesso e al 
controllo dei terreni, il ricorso a metodi naturali e l'accesso alla tecnologia e ai fertilizzanti per 
migliorare la bassa produttività cronica delle coltivatrici. 

Gli scambi internazionali e la creazione di capacità a livello nazionale

È giunto il momento di adottare un cambio di paradigma nelle politiche commerciali 
dell'Unione. Gli accordi commerciali devono essere vincolati agli accordi internazionali 
esistenti sui diritti dell'uomo e i diritti delle donne, la sostenibilità ambientale e il diritto allo 
sviluppo e l'eradicazione della povertà.

  
1 SOLIDAR, Decent Work, decent Life, pag. 11.
2 Lobby europea delle donne: il commercio di servizi riguarda anche le donne, 6/6/2001.
3 OIL, Gender Implications of TRIPS, luglio 2003.
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Valutazione dell'impatto di genere

La valutazione dell'impatto di genere è importante per la maggior parte delle politiche, 
giacché queste ultime hanno ripercussioni dirette o indirette sulle vite di donne e uomini. 
Negli ultimi anni, lo sviluppo e l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi ha assunto 
un'importanza crescente, per comprendere le tendenze che caratterizzano la condizione 
femminile e i rapporti tra i due sessi. 

La valutazione dell'impatto di genere consente di elaborare politiche più efficaci, convincendo 
i responsabili ad analizzare il diverso effetto prodotto dalle politiche su uomini e donne. 
Consente inoltre ai responsabili politici di prevedere con maggiore accuratezza l'effetto di una 
data politica e di raffrontare e valutare la situazione e le tendenze presenti rispetto ai risultati 
attesi dalla politica proposta.

La valutazione dell'impatto di genere si può applicare alla legislazione, ai programmi e ai 
piani politici, ai bilanci, alla redazione dei documenti e alle politiche esistenti. Ha però più 
successo quando viene eseguita in una fase precoce del processo decisionale, poiché in tal 
modo può contribuire alla modifica e persino al riorientamento delle politiche1.

  
1  Commissione europea, Unità pari opportunità, valutazione dell'impatto di genere.


