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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea - 2007
(2007/2065(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 141 del trattato CE,

– vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla parità tra donne e uomini -
2007 (COM(2007)0049),

– vista la strategia quadro comunitaria in materia di parità tra uomini e donne (2001-2005) 
(COM(2000)0335) e le relazioni annuali della Commissione per gli anni 2000, 2001, 
2002, 2004, 2005 e 2006 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044 e COM(2006)0071),

– visto il patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo nel marzo 
2006,

– vista la dichiarazione comune adottata il 4 febbraio 2005 dai ministri dell'UE responsabili 
delle politiche di pari opportunità,

– vista la tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (COM(2006)0092),

– visto il quadro d'azione sulla parità di genere adottato dalle parti sociali europee il 22 
marzo 2005,

– visto l’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea1,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i 
pareri della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e 
lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per 
le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

A. considerando che la Commissione e gli Stati membri di recente hanno rinnovato il proprio 
impegno nei confronti della parità di genere, mediante la tabella di marcia per la parità tra 
donne e uomini e il patto europeo per la parità di genere summenzionati,

B. considerando che vi è una chiara dimensione di genere nella sfida demografica che 
l’Europa sta affrontando e che le politiche in materia di pari opportunità costituiscono un 
mezzo fondamentale per farvi fronte, 

C. considerando che la conciliazione tra vita professionale, vita familiare e vita privata per le 
donne e gli uomini è essenziale per promuovere l’accesso, il rientro e la permanenza delle 

  
1 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
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donne nel mercato del lavoro,

D. considerando che la segregazione nell’istruzione e la persistenza di stereotipi di genere 
nella scelta dei campi di studio permangono largamente diffuse e producono effetti 
negativi per la posizione comparativa delle donne in certi settori del mercato del lavoro, in 
particolare quelli legati all’alta tecnologia,

E. considerando che durante, il Consiglio di primavera del 2006, il Consiglio ha riconosciuto 
ancora una volta che le politiche in materia di uguaglianza di genere sono strumenti 
essenziali per la crescita economica,

F. considerando che la relazione della Commissione evidenzia il risultato positivo relativo ai 
tassi di occupazione femminile, dato dal fatto che sei degli otto milioni di posti di lavoro 
creati nell’UE dal 2000 sono stati occupati da donne, ma che al contempo afferma che vi 
sono variazioni significative nei tassi di occupazione di diversi gruppi di età,

G. considerando che non vi è alcuna evoluzione sostanziale dalla precedente relazione per 
quanto riguarda il divario salariale di genere (che registra una media del 15% nell'UE), il 
che dimostra chiaramente che non vi è stato alcun progresso reale nell'applicazione del 
principio della parità di retribuzione per lavoro di pari valore, introdotto 30 anni fa dalla 
direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle 
retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile1,

H. considerando che un sondaggio dell’Eurobarometro pubblicato nel 2003 ha evidenziato
che i fattori principali che scoraggiano i padri dall’assumersi maggiori responsabilità 
domestiche e familiari non sono solo di natura finanziaria bensì riguardano anche il timore 
di conseguenze negative per lo sviluppo della carriera,

I. considerando che i tassi di occupazione relativi alle donne con figli piccoli sono in media 
inferiori a quelli relativi alle donne senza figli, mentre i dati riguardanti gli uomini
mostrano la situazione opposta,

J. considerando che gli Stati membri che hanno adottato politiche di conciliazione lavoro-
famiglia sia per le donne che per gli uomini hanno tassi di natalità più elevati, una 
percentuale superiore di donne nel mercato del lavoro e tassi di occupazione più alti,

K. considerando che le parti sociali svolgono un ruolo importante nel definire le azioni per la 
parità di genere a livello europeo, nazionale, regionale, settoriale e di impresa, e che per 
avere successo le politiche di conciliazione lavoro-famiglia richiedono un partenariato tra 
datori di lavoro, lavoratori e autorità pubbliche,

L. considerando che le migliori pratiche mostrano che le azioni di conciliazione lavoro-
famiglia a livello microeconomico portano a un avvicendamento del personale e ad un 
assenteismo minori nonché a un impegno e a una produttività maggiori e attraggono una 
forza lavoro efficiente e motivata,
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1. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti ad intensificare le sue azioni di 
promozione della parità tra donne e uomini;

2. accoglie con favore il fatto che la relazione della Commissione sia incentrata su questioni 
occupazionali quali il divario salariale di genere, la conciliazione lavoro-famiglia e le 
direttive sulla parità di trattamento, dato che l’indipendenza economica delle donne è una 
delle priorità della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini;

3. insiste sulla necessità di avere un legame chiaro e permanente tra le relazioni annuali sulla 
parità e le priorità definite nella tabella di marcia, al fine di mettere in atto un ciclo 
efficace di pianificazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di parità di genere; 
incoraggia la Commissione a lavorare per attuare tale ciclo; 

4. ricorda che nella sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla parità tra donne e uomini 
nell’Unione europea1 aveva chiesto che Commissione controllasse il rispetto dell'acquis 
comunitario in materia di parità tra donne e uomini da parte degli Stati membri in tutte le 
politiche dell'Unione, in particolare in materia di occupazione ma anche per quanto 
riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e alla loro fornitura; invita pertanto la Commissione 
ad effettuare uno studio sulle modalità di recepimento della legislazione comunitaria nel 
campo delle pari opportunità da parte degli Stati membri e di prendere le misure 
necessarie in caso di mancata trasposizione o di infrazione;

5. chiede agli Stati membri di sostenere la Commissione nel controllare l’attuazione di 
misure nazionali al fine di valutare l'efficacia delle politiche, in particolare per quanto 
riguarda i diritti e i regimi pensionistici;

6. chiede agli Stati membri di proporre misure specifiche atte a combattere le ineguaglianze 
tra donne e uomini causate da schemi occupazionali interrotti e a ridurre i loro effetti 
negativi sulla carriera, la retribuzione e i diritti pensionistici;

7. accoglie con favore la procedura di consultazione con le parti sociali lanciata dalla 
Commissione al fine di migliorare i contesti legislativi e non legislativi di conciliazione 
tra vita professionale, vita familiare e vita privata; incoraggia la Commissione ad avviare 
senza indugio la seconda fase della consultazione;

8. chiede alla Commissione di raccogliere e diffondere le migliori pratiche per quanto 
concerne le politiche in materia di ambiente lavorativo che consentano un equilibrio 
effettivo tra l’attività professionale e la vita familiare;

9. rileva che la conciliazione tra vita lavorativa, vita privata e vita familiare è una questione 
importante e costituisce uno degli elementi chiave ai fini dell’aumento occupazionale e 
della riduzione dell’onere dell’invecchiamento demografico;

10. rileva che la globalizzazione rimane una forza positiva che più di altre consente alle donne 
di tutto il mondo di realizzare il proprio potenziale; 

11. chiede alla Commissione di concentrarsi specificamente sulle barriere che dissuadono le 
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donne dall’accedere a lavori di alto livello al fine di valutare la dimensione strutturale di 
tale fenomeno;

12. chiede che venga prestata attenzione specifica alla situazione delle donne appartenenti a 
minoranze etniche, poiché la loro emarginazione è rafforzata dalla discriminazione 
multipla al di fuori e all’interno delle loro proprie comunità;

13. chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare lo scambio di migliori 
pratiche sulla non discriminazione nel mercato del lavoro al fine di promuovere la 
dinamica parità-efficienza nel rispetto delle specificità nazionali;

14. sollecita gli Stati membri a mutualizzare i costi delle indennità di maternità e di congedo 
parentale onde assicurare che le donne non rappresentino più una fonte di manodopera più 
costosa rispetto agli uomini;

15. rileva con preoccupazione che, nonostante tutti i progressi realizzati, le donne, in 
particolare quelle anziane e le madri singole, sono tuttora a rischio di esclusione e di 
povertà;

16. chiede agli Stati membri di intervenire per porre fine alla pratica di assegnare compiti 
permanenti a lavoratori a tempo parziale, pratica riscontrata più in particolare nel settore 
pubblico;

17. accoglie con favore gli sforzi della Commissione miranti a dare nuovo impulso al
raggiungimento degli obiettivi convenuti dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002,
volti ad eliminare gli ostacoli alla partecipazione paritetica di donne e uomini nel mercato 
del lavoro e ad introdurre entro il 2010 un'assistenza all’infanzia per il 90% dei bambini di 
età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di 
età inferiore a tre anni, e questo mediante i fondi strutturali; incoraggia la Commissione a 
presentare, come previsto, nel 2008 una comunicazione che proponga ulteriori misure da 
adottare a tutti i livelli al fine di conseguire tali obiettivi;

18. chiede alla Commissione di includere nelle future relazioni annuali sulla parità tra uomini 
e donne dati e statistiche provenienti dai paesi candidati e dai paesi in via di adesione;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


