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Helena DALLI 

Commissaria designata per l'Uguaglianza 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza generale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissaria e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mosso? In che modo intende contribuire all'attuazione del programma strategico della 

Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva 

di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? 

Quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento europeo e in che modo 

assicurerebbe che nessuna Sua eventuale attività passata, presente o futura possa 

gettare ombre sull'adempimento dei Suoi doveri in seno alla Commissione? 

Sono entrata in politica 40 anni fa, quando ero una studentessa piena di ideali, motivata da un 

profondo desiderio di equità e uguaglianza e dalla volontà di rimediare alle ingiustizie e 

costruire un mondo migliore per tutti. Durante questo mio lungo percorso ho incontrato e 

ascoltato molte persone emarginate a causa di pregiudizi, stereotipi o norme discriminatorie. 

Ho fatto tutto ciò che era in mio potere e ho agito al meglio delle mie conoscenze e capacità 

per contrastare tali situazioni. 

Credo che i miei titoli accademici e le mie esperienze professionali mi consentiranno di 

contribuire all'interesse generale europeo. Ho un dottorato in sociologia e ho svolto attività di 

docenza per molti anni in tale campo. In qualità di ministro responsabile degli Affari europei 

e dell'uguaglianza, ho partecipato regolarmente al Consiglio "Affari generali" e al Consiglio 

"Occupazione, politica sociale, salute e consumatori", impegnati ad assicurare una soluzione 

unificata a livello dell'UE alle questioni fondamentali che incidono sull'interesse europeo. 

Guardando al futuro, intendo collaborare con la presidente, i vicepresidenti e i colleghi 

commissari nei lavori volti a realizzare il nostro programma comune. Collaborerò anche con 

la presidente per assicurare che tutti gli impegni relativi alla parità enunciati negli 

orientamenti politici siano onorati in modo effettivo. 

In quanto donna, ho continuato a svolgere il mio ruolo politico in un ambiente culturale in cui 

il successo delle donne era reso difficile, e volevo essere in grado di apportare i cambiamenti 

necessari. La stessa vocazione mi ha guidata quando sono diventata parlamentare nel 1996, e 

quando sono stata nominata segretario parlamentare per i diritti delle donne nel gabinetto del 

Primo ministro; durante gli anni successivi in qualità di ministro ombra; e durante i miei 

mandati di ministro per il Dialogo sociale, i consumatori e le libertà civili e di ministro per gli 

Affari europei e l'uguaglianza. 
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Sono lieta di incontrare persone la cui vita è migliorata grazie a misure a favore 

dell'uguaglianza introdotte nel mio paese. Non dimenticherò mai la gioia di tante persone 

dopo l'adozione di atti legislativi fondamentali che hanno introdotto nuovi diritti e hanno 

esteso il principio di uguaglianza. Al tempo stesso, dobbiamo continuare a sostenere le 

persone più vulnerabili della società, che sono emarginate a causa di discriminazione multipla 

o intrappolate in situazioni di violenza domestica; da qui la mia determinazione a legiferare in 

materia di uguaglianza, promuovere la ratifica degli strumenti in materia di diritti umani e 

rafforzare la protezione applicabile ai membri più vulnerabili delle nostre società. 

Rispetto pienamente i valori fondamentali su cui abbiamo costruito l'Europa: dignità umana e 

diritti umani, libertà, democrazia, uguaglianza e Stato di diritto. Non solleciterò né accetterò 

istruzioni da alcun organismo. Il mio obiettivo è tenere conto di tutti gli interessi in gioco, 

indipendentemente dall'origine nazionale, regionale, professionale o personale, e lavorare per 

la piena attuazione delle priorità politiche definite dalla nostra presidente eletta. 

In qualità di ministro, ho lavorato di concerto con i deputati del Parlamento, la società civile, 

le parti sociali e le persone direttamente interessate per attuare misure legislative e politiche 

volte a rafforzare l'uguaglianza per tutti, senza eccezioni. Prenderò a riferimento quella 

esperienza e adeguerò il mio approccio in linea con le esigenze del lavoro a livello europeo. 

Se sarò confermata commissaria, avrò l'onore di essere incaricata del portafoglio per 

l'uguaglianza. Abbiamo l'obbligo di integrare e promuovere la parità di genere nell'UE e in 

tutte le azioni della Commissione, come enunciato all'articolo 8 del TFUE. Il trattato 

conferisce un forte mandato e dispone un impegno politico di cui mi avvarrò al massimo in 

qualità di commissaria per le questioni relative alla parità di genere. 

La presidente eletta von der Leyen ha dato elevata priorità all'uguaglianza di genere nel suo 

programma e si è impegnata a dare l'esempio con un Collegio composto in parti uguali da 

donne e uomini. Mi ha incaricata di formulare e presentare la prossima strategia dell'UE per 

la parità di genere, che offrirà l'opportunità di sviluppare ulteriormente il concetto e 

l'applicazione dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'UE. 

Un'applicazione rafforzata dell'integrazione della dimensione di genere nella definizione delle 

politiche permetterà di utilizzare in modo migliore le risorse, rendere più efficiente la 

politica, favorire lo sviluppo sostenibile e creare società più eque. In considerazione di ciò, se 

sarò confermata commissaria, collaborerò strettamente con i miei colleghi per estendere 

quanto più possibile l'integrazione della dimensione di genere e garantire un impatto reale sul 

campo. 

Collaborerò in modo costruttivo con la presidente e con i miei colleghi commissari. 

Proseguirò il dialogo con i membri del Parlamento europeo, ascolterò la società civile e le 

parti sociali e svolgerò consultazioni pubbliche, quando opportuno nel corso del mio 

mandato. Inoltre, mi impegnerò in un dialogo con gli Stati membri per contribuire a 

coordinare meglio il lavoro svolto a livello europeo e a livello degli Stati membri. 

Mi impegno a rispettare pienamente, fin dalla mia nomina, gli obblighi di indipendenza, 

trasparenza, imparzialità e disponibilità previsti all'articolo 17, paragrafo 3, del TUE, e 

all'articolo 245 del TFUE e l'obbligo di segreto professionale di cui all'articolo 339 

del TFUE. 

Mi impegno ad evitare posizioni o situazioni che possano mettere in discussione la mia 

indipendenza, imparzialità e disponibilità al servizio della Commissione e ad informare la 
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presidente della Commissione di qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di 

interessi nello svolgimento dei miei compiti ufficiali. 

Sostengo fermamente l'impegno per la trasparenza esposto negli orientamenti politici dalla 

presidente eletta. Mi impegno a rendere pubblici tutti i miei contatti e incontri con 

organizzazioni professionali o liberi professionisti su qualsiasi questione attinente 

all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dell'UE, conformemente alle norme della 

Commissione. 

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo  

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei 

Suoi servizi? 

Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di una maggiore 

trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle posizioni del 

Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione alle iniziative in 

programma o alle procedure in corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e 

documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

Se sarò confermata commissaria per l'uguaglianza, mi assumerò la piena responsabilità 

politica delle attività in questo settore, come indicato negli orientamenti politici e nella lettera 

di incarico. Il mio compito nei prossimi cinque anni consisterà nel rafforzare l'impegno 

dell'Europa a favore dell'inclusione e dell'uguaglianza sotto tutti gli aspetti, 

indipendentemente da sesso, razza o origine etnica, età, disabilità, orientamento sessuale, 

religione o convinzioni personali. Oltre al mio ruolo nell'integrazione della prospettiva di 

genere, intendo guidare la lotta contro tutti i tipi di discriminazione, in particolare cercando il 

modo di far progredire la proposta di direttiva orizzontale contro la discriminazione e, 

eventualmente, proponendo una nuova legislazione contro la discriminazione. Sarò incaricata 

dell'attuazione da parte dell'UE della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità. Collaborerò con gli Stati membri per far avanzare la direttiva relativa 

alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione e garantire la piena attuazione della 

direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Altre questioni importanti 

saranno la lotta alla violenza contro le donne e la violenza di genere e il rafforzamento del 

ruolo di donne e ragazze, garantendo la coerenza delle nostre politiche esterne e interne a tale 

riguardo. 

Il principio di collegialità riveste grande importanza per me e collaborerò pienamente con 

altri membri del Collegio. Intendo coinvolgere i miei colleghi commissari nello sviluppo e 

nell'attuazione delle iniziative politiche, dal momento che l'uguaglianza sarà integrata nel 

lavoro di tutti.  

Il dialogo con il Parlamento europeo è di fondamentale importanza per me. In qualità di 

parlamentare per oltre 20 anni, mi rendo perfettamente conto di quanto sia importante il 

controllo parlamentare di tutti i processi politici. I parlamentari sono rappresentanti dei 

cittadini il cui tenore di vita spetta a noi migliorare. Collaborerò con il Parlamento e le 

commissioni competenti in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche e del 

dialogo politico. 
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Un'efficace cooperazione interistituzionale è essenziale per il funzionamento del sistema 

dell'UE e per l'efficienza e la legittimità del sistema decisionale dell'UE. Esso si basa su 

principi guida che mi impegno a seguire. Tali principi comprendono l'apertura, la fiducia 

reciproca, l'efficienza e lo scambio regolare di informazioni. Gli orientamenti politici e le 

lettere di incarico della presidente eletta rispecchiano pienamente tali principi e sottolineano 

l'intenzione di rafforzare la relazione speciale tra il Parlamento europeo e la Commissione. Se 

sarò confermata commissaria, mi adopererò per raggiungere questo obiettivo e rispetterò 

pienamente le disposizioni dell'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento 

europeo e la Commissione e dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016. La 

gestione delle mie relazioni con il Parlamento sarà aperta, trasparente e costruttiva, finalizzata 

a costruire un rapporto di fiducia reciproca. 

In linea con gli orientamenti politici della presidente eletta, mi adopererò per quanto possibile 

per partecipare alle pertinenti sedute plenarie, alle riunioni delle commissioni e alle 

discussioni trilaterali. Farò in modo che le commissioni parlamentari siano coinvolte in tutti i 

principali sviluppi delle politiche sotto la mia responsabilità.  

Interagirò con il Parlamento sulla base dei principi di lealtà, fiducia, trasparenza, scambio 

reciproco di informazioni e mutua assistenza. In particolare, manterrò un flusso regolare di 

informazioni con i presidenti della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

(EMPL), della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) e 

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e con altre 

commissioni parlamentari competenti, e una politica di comunicazione bidirezionale aperta 

con i deputati del Parlamento europeo. Garantirò inoltre che il Parlamento europeo sia 

regolarmente informato, segnatamente prima dei grandi eventi e nelle fasi cruciali dei 

negoziati internazionali nei settori di mia responsabilità. Nel dar seguito alle posizioni 

espresse dal Parlamento, assicurerò inoltre una risposta rapida e accurata alle domande poste 

dai deputati del Parlamento europeo alla Commissione nelle politiche di mia competenza.  

Gli orientamenti politici della presidente eletta sottolineano che, per riconquistare la fiducia 

dei cittadini nell'Unione, le nostre istituzioni dovrebbero essere aperte e irreprensibili in 

materia di trasparenza. Rafforzare la cooperazione interistituzionale promuovendo la 

legittimità e la responsabilità aumenterà l'efficienza e il buon governo dell'UE. Mi impegno 

pertanto a dare attuazione alle disposizioni di ampia portata in materia di trasparenza e flusso 

di informazioni contenute nell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la 

Commissione e nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".  

La presidente eletta von der Leyen è favorevole a un diritto d'iniziativa per il Parlamento 

europeo. Si è impegnata a dare seguito alle risoluzioni parlamentari adottate a maggioranza 

dei suoi membri con un atto legislativo della Commissione, nel pieno rispetto dei principi di 

proporzionalità e sussidiarietà nonché di quelli dell'accordo "Legiferare meglio". Condivido 

pienamente questo obiettivo.  

Sono pienamente consapevole del fatto che trasmettere le informazioni e i documenti è 

essenziale all'approfondimento del partenariato tra il Parlamento europeo e la Commissione. 

Mi impegno pertanto ad attuare pienamente le disposizioni pertinenti dell'accordo quadro tra 

le due istituzioni e dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".  
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Domande della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

3. Durante il mandato precedente, la Commissione europea non ha pubblicato una 

strategia dell'UE in materia di uguaglianza di genere, con gran disappunto del 

Parlamento, degli Stati membri e in particolare di questa commissione. Può impegnarsi 

a pubblicare quanto prima, e comunque entro i primi 100 giorni, una strategia dell'UE 

completa e vincolante in materia di uguaglianza di genere per gli anni a venire, sotto 

forma di comunicazione della Commissione? Quali settori prioritari intende includere 

nella strategia? Con quali modalità prevede di cooperare con la commissione FEMM in 

sede di elaborazione e attuazione della strategia nel corso del prossimo mandato? 

 

Se sarò confermata commissaria, mi impegno a pubblicare quanto prima la vasta strategia 

dell'UE per la parità di genere annunciata negli orientamenti politici e discuterò con la 

presidente eletta von der Leyen un calendario preciso di adozione da parte della 

Commissione.  

 

Gli elementi essenziali della strategia per la parità di genere includeranno Il contrasto della 

violenza contro le donne e della violenza di genere, la trasparenza retributiva e il divario 

retributivo e pensionistico di genere, l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione 

delle imprese, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata e il ruolo di entrambi i sessi 

nel conseguimento della parità di genere. La consultazione pubblica svoltasi all'inizio 

dell'anno ha individuato altri possibili aspetti, quali la lotta agli stereotipi di genere, la lotta 

contro la violenza di genere online e l'inclusione della prospettiva di genere nel settore 

dell'intelligenza artificiale. La strategia dovrebbe adottare un'impostazione intersettoriale in 

modo da contemplare tutte le dimensioni della disuguaglianza tra donne e uomini. Intendo 

inoltre considerare in quali settori potrebbero essere elaborate nuove proposte legislative e 

adottate misure politiche incisive e azioni di sensibilizzazione.  

 

La nuova strategia offrirà l'occasione di sviluppare ulteriormente il concetto e l'applicazione 

dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE, sia a livello interno 

che esterno. Non dobbiamo lasciarci sfuggire questa opportunità. Sono lieta di poter 

collaborare da vicino con il vicepresidente designato per il portafoglio "Proteggere il nostro 

stile di vita europeo" per fare di questo tema un elemento importante e conto sul sostegno dei 

miei colleghi commissari per rendere realtà l'integrazione della dimensione di genere. Farò 

anche affidamento sul "gruppo di lavoro per l'uguaglianza" che sarà istituito per integrare il 

principio della parità nelle politiche e nei processi dell'UE.  

 

Voglio che l'UE disponga di una strategia ambiziosa, inclusiva, globale e mirata alle reali 

esigenze dei cittadini dell'UE. Sono impaziente di prendere i primi contatti con la 

commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, che vorrei proseguire con una 

cooperazione strutturata. 

 

Credo che sia necessaria un'opera di comunicazione su questi temi sia all'interno che 

all'esterno dell'UE. Potremmo, ad esempio, discutere l'approccio dell'Unione nel corso di un 

evento collaterale dedicato a questo tema in occasione della riunione della Commissione sulla 

condizione delle donne, che celebra il 25º anniversario della piattaforma d'azione di Pechino. 

Mi auguro che possano essere presenti anche deputati del Parlamento europeo. 
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4. L'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze ha sempre rappresentato 

una priorità per la commissione FEMM, dato che questo fenomeno continua ad 

affliggere tutta Europa e il mondo intero. È per noi della massima importanza che l'UE 

assicuri un'ampia adesione alla Convenzione di Istanbul nella sua integralità. Quali 

azioni concrete intende intraprendere per conseguire l'adesione all'UE e la ratifica da 

parte di tutti gli Stati membri? Quali sono le Sue proposte legislative e non legislative 

per affrontare, in particolare, la violenza online e la pubblicazione di immagini intime 

per vendetta ("revenge porn"), così diffusa soprattutto nei confronti di donne e 

ragazze? Quali sono i suoi piani concreti in vista dell'adozione di un atto legislativo 

europeo per combattere la violenza contro le donne? Quali altre misure intende 

adottare per lottare contro la violenza nei confronti delle donne, in linea con gli impegni 

assunti dalla Presidente eletta nella sua agenda per l'Europa? 

In linea con gli orientamenti politici della presidente eletta, l'adesione dell'UE alla 

convenzione di Istanbul dovrebbe rimanere una delle massime priorità della Commissione. 

Sono stata incaricata di portare a termine il processo di adesione in corso e farò il possibile 

per conseguire tale obiettivo. 

 

Mi compiaccio del deciso sostegno che il Parlamento europeo ha espresso nei confronti 

dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e 

la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La convenzione 

di Istanbul fornisce un quadro comune europeo per le azioni dell'UE e dei suoi Stati membri 

volte a contrastare la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Possiamo 

conseguire risultati migliori adottando misure nell'ambito di un quadro europeo comune 

anziché agendo come singoli Stati membri.  

 

Nell'ottica di completare il processo di adesione, lavorerò fattivamente con il Parlamento 

europeo, le future presidenze del Consiglio e gli Stati membri per trovare soluzioni alla 

situazione di stallo. Dobbiamo anche fare in modo che l'urgenza di intensificare le azioni 

dell'UE in materia di lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere 

trovi eco in tutti gli Stati membri, comprese le pertinenti organizzazioni della società civile. 

Attendo con interesse il parere che la Corte di giustizia dell'Unione europea esprimerà a 

seguito della richiesta del Parlamento europeo.  

 

In aggiunta al processo istituzionale, intendo trovare il modo per rafforzare il sostegno alle 

vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica. Se il processo di adesione 

rimane bloccato a livello di Consiglio, valuterò la possibilità di proporre norme minime per la 

definizione di alcuni tipi di violenza e di rafforzare la direttiva sui diritti delle vittime. Darò 

anche seguito agli orientamenti politici che prevedono l'inserimento della violenza contro le 

donne nell'elenco dei reati dell'UE definiti nel trattato. 

 

Ritengo fondamentale affrontare una particolare forma di violenza di genere in rapida 

crescita: la violenza online e i comportamenti pregiudizievoli online nei confronti delle 

donne, compresa la pornografia a scopo di vendetta. L'accesso a Internet sta rapidamente 

diventando imprescindibile per il benessere sociale ed economico e consente di partecipare ad 

una piattaforma per il dialogo sociale e politico. Non possiamo permettere che la violenza 

online e i comportamenti pregiudizievoli online impedicano a donne e ragazze di esprimersi e 

ne limitino la partecipazione alla società. Nel quadro della più ampia politica dell'UE di lotta 

contro l'incitamento all'odio e i contenuti illeciti online, dobbiamo considerare cos'altro 
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possiamo fare per garantire che lo spazio pubblico digitale sia un posto sicuro e libero dalla 

violenza, che permetta a tutti, comprese donne e ragazze, una maggiore autonomia.  

 

Mi avvarrò del dialogo in corso tra la Commissione e le piattaforme dei social media e le 

organizzazioni non governative per esaminare in che modo una cooperazione su base 

volontaria possa contribuire ad individuare ed eliminare i contenuti nocivi online nonché 

garantire un'azione risoluta contro i contenuti illeciti. Molte forme di violenza online si 

configurano già come reati o sono altrimenti vietate negli Stati membri. È necessario 

acquisire maggiori informazioni sulle disposizioni giuridiche esistenti negli Stati membri e 

sulle diverse forme di violenza online a cui si applicano. Dobbiamo esaminare misure che 

chiariscano questi aspetti, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, della 

libertà di parola. Questa ingiustizia crescente rappresenta a mio avviso un grave problema e 

lavorerò con le vicepresidenti designate per i portafogli "'un'Europa pronta per l'era digitale" 

e "Valori e trasparenza" per affrontarla. 

 

 

5. Per quanto riguarda l'emancipazione economica delle donne, la proposta di direttiva 

della Commissione relativa alle donne nei consigli di amministrazione è purtroppo 

bloccata in seno al Consiglio, nonostante una prima lettura costruttiva del Parlamento e 

il forte impegno politico profuso negli ultimi anni. Nel frattempo, diversi Stati membri 

hanno modificato la propria posizione contraria alla direttiva. Come intende muoversi 

per superare gli ostacoli politici e raggiungere, nel breve termine, una rappresentanza 

più equilibrata delle donne nei processi decisionali economici? Quali azioni concrete 

intende intraprendere per sbloccare la situazione in sede di Consiglio e rilanciare la 

direttiva con ogni mezzo politico a disposizione? Il divario retributivo e 

(conseguentemente) quello pensionistico di genere raggiungono livelli preoccupanti in 

termini di media europea: il 16 % per il divario retributivo e il 40 % per il divario 

pensionistico. Sono ostacoli enormi per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere 

nell'Unione europea. Quali iniziative intende intraprendere per affrontare questa 

ingiustizia? Quale o quali misure prevede di adottare per rispettare l'impegno assunto 

dalla Presidente eletta di introdurre misure vincolanti in materia di trasparenza 

salariale nei primi 100 giorni della nuova Commissione? 

Una rappresentanza femminile paritaria nei processi decisionali in ambito economico è una 

questione di parità di diritti ed equità. Inoltre, l'equilibrio di genere nei processi decisionali è 

rilevante in termini economici.  

 

Ritengo che i dibattiti sulla proposta della Commissione del 2012 abbiano contribuito a una 

maggiore consapevolezza del problema e la presenza delle donne nei consigli di 

amministrazione delle imprese è migliorata in alcuni paesi. Tuttavia, il ritmo del 

cambiamento rimane lento e, mentre in alcuni Stati membri sono stati compiuti alcuni 

progressi negli ultimi anni, in altri la situazione è in fase di stallo o si sta addirittura 

deteriorando.  

 

Il mio impegno a favore della direttiva è totale. La maggioranza degli Stati membri sostiene 

l'iniziativa e un accordo è chiaramente a portata di mano. Mi rallegro del forte sostegno 

fornito dalla presidente eletta alla proposta nei suoi orientamenti politici e, se sarò 

confermata, cercherò di convincere anche gli Stati membri a sostenerla. Farò affidamento sul 

sostegno del Parlamento europeo. Far progredire questo dossier è una questione ormai 

inderogabile.  
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Ritengo inoltre che la nuova direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare 

avrà ripercussioni positive in termini di un migliore equilibrio di genere nella leadership 

economica. Avvierò un dialogo con gli Stati membri per incoraggiare un'attuazione rapida e 

completa. 

 

La lotta contro il divario retributivo e pensionistico di genere è "un'opera incompiuta" e sono 

determinata a intensificare i lavori in tal senso. Una maggiore trasparenza retributiva e una 

maggiore chiarezza giuridica sono, a mio avviso, le prime misure necessarie per individuare i 

pregiudizi di genere e le discriminazioni nelle strutture salariali. Voglio mettere le imprese in 

condizione di affrontare la problematica della disuguaglianza retributiva e consentire alle 

vittime di discriminazione di disporre di efficaci mezzi di ricorso. In considerazione di ciò, 

gli orientamenti politici stabiliscono che nei primi 100 giorni del suo mandato la 

Commissione presenterà proposte per introdurre misure vincolanti in materia di trasparenza 

retributiva. Si tratterà di un anticipo sul nostro programma di lavoro, che andrà ad alimentare 

una politica complessiva volta ad affrontare il problema del divario retributivo di genere. Ciò 

implicherà contrastare stereotipi duri a morire, rafforzare la capacità delle donne di far valere 

i propri diritti nel processo decisionale, garantire l'attuazione e l'adozione dei diritti 

nell'ambito della direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare (in 

particolare dei padri) e lottare contro il divario pensionistico di genere dovuto al lavoro non 

retribuito. 

 

Dobbiamo indurre un cambiamento anche a livello settoriale. La scarsa presenza di donne 

nelle professioni ad alto reddito dominate dagli uomini è una delle cause del divario 

retributivo di genere. Dobbiamo consentire a un maggior numero di donne di accedere a 

determinati settori e occupazioni e, in particolare, affrontare le cause profonde di questa 

distribuzione disomogenea nella nostra forza lavoro. Voglio contrastare gli stereotipi di 

genere che impediscono alle donne, ma anche agli uomini, di cercare opportunità in settori 

che tradizionalmente sono appannaggio dell'altro sesso. Tali stereotipi sono anche all'origine 

di una diseguale ripartizione del lavoro assistenziale non retribuito. L'attuazione della 

direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare sarà determinante a tale 

riguardo. 

 

Poiché le disuguaglianze di genere sono costrutti sociali, sono convinta che affrontando le 

disparità di genere lungo l'intero ciclo di vita - istruzione, formazione, occupazione, 

maternità, assistenza, retribuzione e pensione - possiamo accelerare i progressi nell'UE. 

 

 

Domande della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

6. Proprio alla fine dell'ottava legislatura del Parlamento europeo, il Parlamento e il 

Consiglio hanno approvato una direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale 

e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Sebbene il Parlamento fosse 

uno strenuo sostenitore della direttiva, un certo numero di Stati membri non era 

favorevole. Quale sarebbe, a Suo avviso, in qualità di commissaria designata 

responsabile, la via da seguire per garantire la piena attuazione di questo primo 

risultato legislativo del pilastro europeo dei diritti sociali, e si trova d'accordo sul fatto 

che questa direttiva debba essere non soltanto attuata, ma anche estesa per includervi il 

congedo di maternità e i diritti dei lavoratori autonomi nonché quelli dei genitori 

adottivi? 
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Sono molto lieta che la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare sia 

stata adottata. È una grande conquista sulla via della parità di genere e un importante passo 

verso un'Europa in cui donne e uomini riescano a conciliare vita professionale e vita privata. 

Ciò consentirà alle donne di realizzare il loro potenziale nel mercato del lavoro e agli uomini 

di adempiere alla loro equa parte di responsabilità nell'assistenza familiare. 

Provvederò a che gli Stati membri attuino questa importante direttiva nel loro diritto 

nazionale. La Commissione accompagnerà gli Stati membri nel processo di attuazione 

fornendo loro la guida di cui potrebbero aver bisogno.  

Questa direttiva e la direttiva sul congedo di maternità forniranno - ne sono convinta - una 

solida base per l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di 

assistenza. La nuova legislazione dell'UE consentirà anche ai genitori adottivi di usufruire di 

un congedo parentale. Oltre all'attuazione, sarà altrettanto importante accrescere la 

consapevolezza dei cittadini sui loro diritti e incoraggiare soprattutto gli uomini ad 

avvalersene. È importante che una tale questione sia affrontata a livello della società. Penso, 

ad esempio, che dovremmo incoraggiare le buone pratiche, come le scuole che affrontano la 

questione dei ruoli di genere nell'assistenza, o le imprese in cui le pratiche di lavoro 

compatibili con gli impegni familiari sono utilizzate sia dagli uomini che dalle donne. Intendo 

destinare fondi dell'UE a campagne di sensibilizzazione in tal senso.  

 

Credo che anche la parità tra i lavoratori autonomi - uomini e donne - e le misure volte a 

incoraggiare l'imprenditorialità femminile siano fondamentali per trarre pieno vantaggio dalle 

competenze e dai talenti delle donne. Quando valuteremo l'attuazione della direttiva, è mia 

intenzione esaminare con attenzione l'interazione dei diritti previsti dall'articolo 18 della 

direttiva con il congedo per motivi familiari per i lavoratori autonomi e i congedi di adozione. 

 

 

7. La promozione dell'uguaglianza di genere e la lotta contro la discriminazione nei 

confronti delle donne devono rivestire la massima priorità per l'Unione europea. 

Attendiamo pertanto con interesse le proposte della Commissione per una nuova 

strategia europea in materia di genere, comprese le misure vincolanti di trasparenza 

salariale che la Presidente eletta della Commissione, Ursula von der Leyen, si è 

impegnata ad adottare nei suoi primi 100 giorni di mandato.  

 

Quali iniziative legislative prevede di intraprendere per colmare il divario retributivo e 

pensionistico di genere, garantire la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per 

un lavoro di pari valore nello stesso luogo e introdurre misure vincolanti di trasparenza 

salariale? 

 

La lotta contro il divario retributivo e pensionistico di genere è "un'opera incompiuta" e sono 

determinata a intensificare i lavori in tal senso. Una maggiore trasparenza retributiva e una 

maggiore chiarezza giuridica sono, a mio avviso, le prime misure necessarie per individuare i 

pregiudizi di genere e le discriminazioni nelle strutture salariali. Voglio mettere le imprese in 

condizione di affrontare la problematica della disuguaglianza retributiva e consentire alle 

vittime di discriminazione di disporre di efficaci mezzi di ricorso. In considerazione di ciò, 

gli orientamenti politici stabiliscono che nei primi 100 giorni del suo mandato la 

Commissione presenterà proposte per introdurre misure vincolanti in materia di trasparenza 

retributiva. Si tratterà di un anticipo sul nostro programma di lavoro, che andrà ad alimentare 

una politica complessiva volta ad affrontare il problema del divario retributivo di genere. Ciò 
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implicherà contrastare stereotipi duri a morire, rafforzare la capacità delle donne di far valere 

i propri diritti nel processo decisionale, garantire l'attuazione e l'adozione dei diritti 

nell'ambito della direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare (in 

particolare dei padri) e lottare contro il divario pensionistico di genere dovuto al lavoro non 

retribuito. 

 

Dobbiamo indurre un cambiamento anche a livello settoriale. La scarsa presenza di donne 

nelle professioni ad alto reddito dominate dagli uomini è una delle cause del divario 

retributivo di genere. Dobbiamo consentire a un maggior numero di donne di accedere a 

determinati settori e occupazioni e, in particolare, affrontare le cause profonde di questa 

distribuzione disomogenea nella nostra forza lavoro. Voglio contrastare gli stereotipi di 

genere che impediscono alle donne, ma anche agli uomini, di cercare opportunità in settori 

che tradizionalmente sono appannaggio dell'altro sesso. Tali stereotipi sono anche all'origine 

di una diseguale ripartizione del lavoro assistenziale non retribuito. L'attuazione della 

direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare sarà determinante a tale 

riguardo. 

 

Poiché le disuguaglianze di genere sono costrutti sociali, sono convinta che affrontando le 

disparità di genere lungo l'intero ciclo di vita - istruzione, formazione, occupazione, 

maternità, assistenza, retribuzione e pensione - possiamo accelerare i progressi nell'UE. 

 

[quanto sopra è un estratto della risposta alla domanda numero 5.]  

 

8. Sebbene la nostra legislazione sul lavoro preveda rigorose disposizioni che sanciscono 

l'uguaglianza, questa non può essere limitata a determinati settori, bensì deve essere 

garantita ai cittadini in tutti gli aspetti della vita. La lotta contro le disuguaglianze e la 

discriminazione è pertanto di vitale importanza.  

 

 - Quali azioni concrete intende assumere, in qualità di commissaria per 

l'Uguaglianza, per sbloccare la direttiva antidiscriminazione in sede di Consiglio e 

per rilanciarla con ogni mezzo politico a disposizione?  

 - Quali misure prevede di adottare per affrontare la discriminazione fondata, tra 

l'altro, sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o il genere/l'identità di genere e la 

discriminazione multipla sul luogo di lavoro e sul mercato del lavoro?  

 - In linea con gli obblighi dell'UE derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e con particolare riferimento alle 

"osservazioni conclusive", intende impegnarsi per la pubblicazione di una nuova 

strategia europea sulla disabilità per il periodo successivo al 2020 al fine di realizzare 

la piena attuazione dell'UNCRPD da parte dell'UE e di tutti gli Stati membri, e su 

quali settori prioritari concentrerebbe la Sua attenzione nell'ambito di tale nuova 

strategia?  

 - Alla luce delle precedenti iniziative dell'UE, a quali altri strumenti giuridici prevede 

di ricorrere per migliorare la situazione sociale ed economica delle persone con 

disabilità? 

 

Opererò per un'Unione in cui le persone possano realizzarsi pienamente senza alcun rischio o 

timore di subire discriminazioni. Un'Europa che renda merito alle persone con competenze, 

percorsi e caratteristiche uniche. Sono pienamente d'accordo che l'uguaglianza non può essere 

limitata a determinati settori, ma che deve essere garantita ai cittadini in tutti gli aspetti della 
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vita. Pertanto, sono fermamente impegnata a colmare le lacune della legislazione in materia 

di uguaglianza. Da molti anni la Commissione si sta adoperando per l'adozione della proposta 

di una direttiva, globale e orizzontale, sulla parità di trattamento. Grazie al lavoro svolto dalle 

presidenze precedenti e dalla Commissione, le questioni tecniche sono state risolte; gli 

ostacoli rimanenti sono di natura politica. Utilizzerò tutti i miei poteri politici per lavorare a 

stretto contatto con i governi per sbloccare la proposta esistente e ottenere l'unanimità 

necessaria.  

 

Alcuni recenti sviluppi fanno ben sperare in uno slancio rinnovato: in primo luogo, l'adozione 

dell'Atto europeo sull'accessibilità riguardante le persone con disabilità; e, in secondo luogo, 

la presidenza finlandese sta esaminando con particolare attenzione il dossier e cercherà di 

sbloccare la situazione di stallo avviando un dibattito orientativo sulla lotta alla 

discriminazione nell'UE in occasione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e 

consumatori", il 24 ottobre 2019. Seguirò con estrema attenzione questo dibattito, il cui 

risultato sarà fondamentale per dare concretezza alle mie ulteriori azioni e compiere progressi 

a breve termine. Nel lungo termine, e a seguito della recente adozione della comunicazione 

della Commissione su un processo decisionale più efficiente nella politica sociale1, 

appoggerò senza riserve il rafforzamento dei nostri poteri decisionali in questo settore.  

 

In qualità di commissaria responsabile per l'uguaglianza, continuerò a monitorare 

attentamente gli strumenti legislativi esistenti e ad adottare importanti iniziative politiche, ad 

esempio quelle relative che vertono sull'inclusione dei Rom e sugli organismi per le pari 

opportunità. Intesserò uno stretto dialogo con gli Stati membri, compresi i paesi nei cui 

confronti sono in corso procedimenti di infrazione, al fine di indurre cambiamenti nelle 

politiche nazionali. Se necessario, non esiterò a passare alla fase successiva di tali 

procedimenti e, eventualmente, ad adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.  

 

Provvederò a che la Commissione presenti una relazione esaustiva sull'applicazione della 

legislazione in vigore. La nostra prossima relazione sull'attuazione della direttiva 

sull'uguaglianza razziale e della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di 

occupazione prenderà le mosse da un'ampia consultazione degli Stati membri, della società 

civile e di tutti i portatori di interessi. Per tale prossima relazione di attuazione, intendo 

incentrare fortemente i lavori sugli organismi per le pari opportunità, che sono i nostri 

principali partner nella lotta contro la discriminazione basata su diversi motivi e in vari 

settori. Sulla base dei risultati della relazione di attuazione, esaminerò le opzioni per un 

ulteriore intervento in questo campo.  

 

Vorrei sottolineare che condivido pienamente l'opinione che il Parlamento europeo ha 

espresso nella sua risoluzione del 20162, secondo la quale la sola legislazione non è 

sufficiente. Uno dei motivi che permettono il persistere delle discriminazioni è la scarsa 

consapevolezza dei diritti e degli obblighi esistenti: pertanto prorogherò la campagna 

d'informazione in corso3 per sensibilizzare i cittadini sul campo.  

 

Intendo inoltre continuare a sostenere il crescente interesse per le Carte della diversità in 

Europa, in quanto forniscono orientamenti per la gestione della diversità a migliaia di imprese 

                                                 
1 "Un processo decisionale più efficiente nella politica sociale - Individuazione dei settori più idonei al passaggio 

alla votazione a maggioranza qualificata", COM(2019) 186 del 16.4.2019; 
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE (P8_TA-

PROV(2016)0360). 
3 Sito web e opuscoli disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE: https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination 

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination
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che decidono volontariamente di impegnarsi su questo tema. Tali carte rientrano tutte nella 

Piattaforma europea delle Carte della diversità, che facilita gli scambi regolari tra i 

rappresentanti della Carta, le pubblicazioni e l'organizzazione di eventi ad alto livello sulla 

gestione della diversità. Intendo continuare a finanziare questa piattaforma. Farò inoltre in 

modo di coinvolgere le parti sociali, che svolgono un ruolo importante nella promozione della 

diversità sul posto di lavoro. 

 

Sono risolutamente impegnata a migliorare la situazione nell'UE dei circa 100 milioni di 

europei con disabilità e sono onorata di poter assolvere a questo compito. Tale gruppo 

estremamente variegato di cittadini comprende 32 milioni di persone con gravi disabilità e 

circa 70 milioni di persone con disabilità moderate, per lo più persone anziane il cui numero è 

in crescita. Le previsioni indicano che entro il 2020 un quinto della popolazione dell'UE 

soffrirà di qualche forma di disabilità. Sono convinta dell'urgenza delle nostre azioni d'intesa 

con gli Stati membri, sulla base della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 

 

Sono determinata a promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità in tutta l'Unione. Migliorare la situazione delle persone con 

disabilità contribuisce anche ad affrontare le disuguaglianze, che rientra tra gli obiettivi del 

pilastro europeo dei diritti sociali (principio 17). 

 

L'attuale strumento di attuazione della convenzione, segnatamente la strategia europea sulla 

disabilità, che giungerà a termine nel 2020, contempla otto settori di azione: accessibilità, 

partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute 

e azione esterna; ed è attualmente in corso di valutazione. Prima di varare una strategia di 

follow-up, valuterò innanzitutto attentamente i risultati della valutazione, che dovrebbero 

pervenire entro la metà del 2020. Desidero anche disporre del tempo necessario per 

coinvolgere direttamente le persone con disabilità e le loro famiglie e per consultare le 

organizzazioni e i portatori di interessi pertinenti prima di stabilire le mie priorità. Sono 

convinta che un tale processo garantirà risultati di qualità superiore. 

 

Uno strumento molto importante nel mio lavoro consisterà nel continuare ad assicurare che la 

convenzione sia correttamente attuata in tutte le pertinenti politiche dell'UE. In quest'ottica, 

sono impaziente di collaborare a stretto contatto con i colleghi commissari per garantire che, 

oltre alle iniziative nei settori di mia responsabilità, anche importanti iniziative di loro 

competenza, come la legislazione e i bilanci, riflettano adeguatamente le questioni legate alla 

disabilità. Lavorerò di concerto con il vicepresidente designato per il portafoglio "Proteggere 

il nostro stile di vita europeo", a tal fine. 

 

Migliorare la situazione sociale ed economica delle persone con disabilità non è solo una 

questione di nuove leggi, ma anche di funzionamento efficace delle leggi esistenti. Sono 

determinata a far sì che la legislazione recentemente adottata, come l'Atto europeo 

sull'accessibilità, sia attuata in modo corretto, ambizioso e coerente. Gli Stati membri hanno 

tre anni di tempo per recepire la direttiva e altri tre anni per applicarla. Analizzerò 

attentamente i progetti pilota sulla tessera europea di disabilità e l'utilità di tale tessera per 

rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle donne e degli uomini con disabilità.  

 

Sono convinta che, entro la fine del mio mandato, il nostro impegno politico per una "Unione 

dell'uguaglianza" produrrà risultati concreti e tangibili per le persone con disabilità, affinché 

possano godere dei benefici a cui hanno diritto in Europa. 


