
 

Parità retributiva per le donne: i deputati
chiedono misure ambiziose
 

I deputati esortano la Commissione a presentare una strategia ambiziosa per la parità di
genere, che includa delle misure per ridurre il divario retributivo di genere.
 
Nella risoluzione non legislativa approvata giovedì con 493 voti favorevoli, 82 contrari e 79
astensioni,  il  Parlamento  accoglie  con  favore  l'impegno  della  nuova  Presidente  della
Commissione di fare della "parità di retribuzione a parità di lavoro" il principio fondante della
nuova strategia europea di genere che sarà presentata a marzo.
 
I deputati vogliono che tale strategia includa delle disposizioni vincolanti sulla trasparenza delle
retribuzioni e sul divario retributivo tra i generi, da applicare sia al settore pubblico che a quello
privato, nonché degli  obiettivi  chiari  e un monitoraggio più efficace dei progressi compiuti.
Chiedono inoltre che il Piano d'azione per affrontare il problema del divario retributivo di genere
, che dovrebbe fissare obiettivi chiari per gli Stati membri al fine di ridurre il divario nei prossimi
cinque anni, sia rivisto entro la fine del 2020.
 
Per affrontare alla radice le cause del divario retributivo, il Parlamento esorta gli Stati membri a
investire nell'istruzione e nei servizi di assistenza alla prima infanzia, nonché nelle modalità di
lavoro a misura di famiglia, così da garantire alle donne un'equa partecipazione al mercato del
lavoro. Considerando che il divario retributivo di genere è più del doppio per i pensionati, i
deputati chiedono anche delle disposizioni adeguate per le donne più anziane, come crediti per
i periodi di cura, pensioni minime adeguate e prestazioni di reversibilità.
 
L'apprendimento continuo e la  formazione professionale dovrebbero garantire alle  donne
l'accesso a occupazione e opportunità di alta qualità. In particolare, i deputati chiedono una
maggiore promozione delle materie imprenditoriali, scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (STEM) e dell'educazione digitale per le ragazze fin dalla più giovane età, al fine
di combattere gli stereotipi educativi esistenti e garantire alle donne l'accesso a settori in via di
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• Misure vincolanti sul divario retributivo tra generi e trasparenza sulle retribuzioni

• Applicazione del principio di parità di retribuzione a parità di lavoro sancito dai trattati

• Il divario retributivo medio tra i sessi nell'UE è del 16% (37% per i pensionati)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0678


sviluppo e ben remunerati.
 
Contesto
 
Secondo la Commissione, il divario retributivo tra i sessi nell'UE in termini di retribuzione oraria
è del 16%, anche se varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, mentre il divario tra i
sessi in termini di reddito pensionistico è del 37%.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 30/01/2020)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 13/01/2020)
Attualità - Divario retributivo di genere: le donne guadagnano meno degli uomini nell’UE?
Infoclip: Gender pay gap
Commissione Europea - La situazione del divario retributivo di genere nell'UE
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-20:26:09-799&date=20200113
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200109STO69925/understanding-the-gender-pay-gap-definition-and-causes
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/infoclip-gender-pay-gap_ebs91655-V_v
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

