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REPORT SINTETICO RIUNIONE “ADVISORY COMMITTEE ON EQUAL 
OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN” – BRUXELLES 23 MAGGIO 2013 

 

Il meeting si apre con l’approvazione dell’ordine del giorno e con il verbale relativo alla riunione 
tenutasi il 29 novembre 2012. Entrambi vengono ratificati all’unanimità. 

La Rappresentante della Commissione UE, interviene illustrando i recenti sviluppi che si sono 
susseguiti sulle varie tematiche: 

a) proposta di Direttiva per il riequilibrio dei generi nella composizione dei CdA, approvata  
nel novembre 2012.  

L’analisi indica che siamo ad un punto fermo. Molti Stati non si sono pronunciati, alcuni 
sono favorevoli (Francia, Italia, Belgio e Paesi Bassi), altri si dichiarano  contrari, invocando 
il principio di sussidiarietà. Il tentativo di risolvere il problema delle quote con 
l’autoregolamentazione è risultato fallimentare; 

 

b) proposta di Direttiva sulla maternità: ferma dal mese di novembre; 

 

c) relazione annuale sulla parità di genere, adottata l’8 maggio scorso. 

Focalizza l’esame sui  progressi compiuti nel campo della parità, sviluppando le cinque 
priorità individuate dalla strategia quinquennale sulla parità di genere (Road map), 
adottata dalla Commissione europea. La serie di misure basate sulle cinque priorità sono le 
seguenti: economia e mercato del lavoro; parità salariale; parità nei posti di responsabilità; 
lotta contro la violenza di genere e promozione della parità all’esterno dell’Ue. Queste 
misure consistono: 

- nell’attirare più donne nel mercato del lavoro e nel contribuire a realizzare l’obiettivo di 
un tasso di occupazione complessivo del 75%, per uomini e donne, fissato nella strategia 
Europa 2020; 
- nel proporre iniziative mirate affinché più donne occupino posti di responsabilità nel 
settore economico; 
-  nel promuovere l’imprenditorialità femminile e il lavoro autonomo; 

 

Consigliera Nazionale di Parità 

   

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
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- nell’istituire una Giornata europea per la parità salariale, sensibilizzando l’opinione 
pubblica sulla circostanza che in Europa, le donne continuano a guadagnare in media, circa 
il 18% in meno degli uomini; 
- nel collaborare con tutti gli Stati membri per combattere la violenza contro le donne, e 
sradicare le pratiche di mutilazione genitale femminile in Europa e nel mondo. I contenuti 
della sopra citata Relazione, vengono illustrati sinteticamente attraverso alcune slide, dalle 
quali si evincono i dati più significativi in merito all’attuale presenza di donne nel mercato 
del lavoro; 
 

d) Europa 2020.  

Nei prossimi giorni saranno emanate le Raccomandazioni destinate agli Stati membri, che 
saranno approvate dal Consiglio EPSCO il 27 e 28 giugno p.v. Le stesse saranno pubblicate 
sul sito EU 2020; 

 

e) In materia di “riconciliazione” (da intendersi conciliazione dei tempi vita-lavoro).   

È in corso di stesura un report sugli obiettivi di Lisbona. Alcune slide ne anticipano i 
risultati. L’obiettivo di partenza era la copertura del 33% del fabbisogno di servizi di 
accoglienza per bambini fino a tre anni e del 90 % del fabbisogno di scuole per l’infanzia 
per l’accoglienza di bambini dai 3 ai 6 anni. Solo nove Paesi hanno raggiunto il target; 

 

f) Pay Gap.  

La media europea è attestata attualmente al 16%. È in  corso di redazione un rapporto 
sull’attuazione della Direttiva 2006/54/CE, che focalizzerà la questione della classificazione 
degli impieghi. Il 28 febbraio scorso si è tenuta la giornata sulla parità retributiva; il 21 
marzo, il Business Forum che ha coinvolto 180 imprese per azioni di sensibilizzazione. Per 
quest’ultimo evento è stata realizzata una brochure (http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/document/index_en.htm#h2-7); si terrà a  breve un seminario a Berlino ed è stato 
avviato lo scambio di buone prassi tra i Paesi dell’UE. 

 

g) Violenza di genere.  

Nel mese di marzo è stata pubblicata una “Call” per la presentazione di progetti da parte di 
ministeri e altri soggetti che si occupano della materia. A novembre scorso era stata 
emanata una Direttiva per garantire alle vittime di violenza, una  uniforme tutela. Si sta 
elaborando un documento esplicativo della citata Direttiva; 

 

h) 57^ CSW di New York.  

I risultati dell’incontro sono da ritenersi soddisfacenti. L’UE ha seguito la strategia di 
presentare una “position paper” comune, negoziata tra i Paesi,  che individua punti chiari e 
precisi e i cui esiti sono stati positivi. Anche per il prossimo anno, si adotterà lo stesso 
sistema.  

 

i) Bandi comunitari: 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm#h2-7
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm#h2-7
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1) “Call” sulla violenza - scadrà il 6 giugno p.v.;  

2) esame dei progetti riferiti alla “call”, pubblicata per sostenere gli attori nazionali che si 
occupano della parità -  a breve si concluderà l’istruttoria;  

3) in pubblicazione una nuova “call”, avente come finalità l’eliminazione delle 
sperequazioni salariali nei posti di responsabilità. 

La programmazione delle risorse per il periodo 2014-2020, sarà finalizzata alle politiche di 
coesione: diritti, parità, cittadinanza. 

Presidenza UE 

Breve excursus sulle azioni realizzate e programmate dall’attuale Presidenza e quelle future 
(Irlanda, Lituania, Grecia).  

In sintesi: azioni per rimuovere la scarsa presenza femminile nel mercato del lavoro e per 
ridurre il maggior rischio di povertà da parte delle donne; riunioni del Gruppo di alto livello; 
studio di indicatori per lo sviluppo dell’occupazione; studio sul part-time (a lungo e breve 
termine, volontario e non). 

Pareri in corso di stesura da parte dell’Advisory  

Sono i preparazione due pareri da emanare nel 2013: 

 Parere relativo alle MGF (mutilazioni genitali femminili), richiesto dalla Commissione. 
Dovrà essere pragmatico e preciso (cosa si fa a livello di Stati Membri e cosa può fare 
l’UE): sono pervenuti numerosi contributi da parte dei componenti dell’Advisory ed è 
già pronta una prima bozza. Sarà emanato  tra  ottobre/novembre 2013. 

 Parere relativo al gap retributivo nelle pensioni. Dovrà affrontare la questione delle 
riforme del mercato del lavoro e dei sistemi pensionistici (quali misure gli Stati devono 
adottare?). L’Ue elaborerà un codice di condotta. La bozza di parere sarà pronta per 
fine luglio, sarà fatta circolare per raccogliere suggerimenti (che dovranno essere inviati 
entro il 20 settembre). Successivamente sarà integrato e pronto entro il 7 ottobre. 
Adottato definitivamente nella riunione di novembre p.v. (tutti i componenti 
dell’Advisory possono dare suggerimenti nei tempi su indicati). 

Relazione sui sistemi pensionistici   

Con il contributo di slide di sintesi, presentate da ENEGE (European Network of Expertes on 
Gender Equality), è stato presentato lo studio effettuato lo scorso anno.  

L’indagine evidenzia come la pensione sia un indicatore di indipendenza economica e non di 
welfare. I sistemi pensionistici, riflettono la situazione del mercato del lavoro e oggi, sono il 
risultato di quanto fatto nel passato. I dati sottolineano un gap pensionistico (retributivo) attestato 
al 39% (media europea). Non c’è relazione tra il gap retributivo derivante dal lavoro e quello 
pensionistico, anzi spesso sono  indirettamente proporzionali (in  Italia il gap retributivo è di circa il 
6%, quello pensionistico del 31%). La maternità incide negativamente sulle pensioni (più figli si 
fanno e più è bassa la pensione). Le pensioni di reversibilità per le donne (che vivono di più, 
costituisce una sorta di compensazione). Anche uno studio tedesco conferma che il gap 
pensionistico è più accentuato rispetto a quello retributivo. La relazione finale dello studio in 
esame sarà pubblicata a breve: emerge comunque una situazione di maggiore vulnerabilità del 
genere femminile.  Nel 2012 è stato pubblicato il Libro Bianco dell’EU che focalizza alcuni  aspetti 
principali, tra i quali il fatto che le donne probabilmente saranno più povere, perché vanno in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0055:FIN:IT:PDF
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pensione prima e vivono più a lungo. Occorrono quindi soluzioni più efficaci. In questo contesto 
dovrà essere emanato il Parere di cui sopra. 

Relazione sulla cittadinanza (slide degli esperti ENEGE).  

L’anno 2013 è l’anno europeo della cittadinanza. Un gruppo di esperti, ha svolto uno studio sulla 
cittadinanza da una prospettiva di genere, partendo comunque da dati Eurobarometro e altre 
fonti autorevoli.   

Sono stati  analizzati i seguenti punti:  

1) Partecipazione manifesta alla vita sociale;  

2) partecipazione  latente;  

3) supporto alla partecipazione alla vita pubblica.   

In sintesi si è analizzato in che modo uomini e donne partecipano alla vita del Paese: si è palesato 
che le donne sono più impegnate nella partecipazione non convenzionale. Sono poco presenti a 
livello di vertice  di associazioni sportive, ordini professionali, etc. Alcuni dati di sintesi evidenziano 
che gli uomini sono più orientati verso la politica formale; le donne hanno più fiducia nelle 
istituzioni locali ma hanno meno fiducia in internet (sono meno abituate al relativo uso) e sono 
meno disponibili alla mobilità lavorativa.  

La relazione finale sarà pubblicata nei prossimi mesi. 

 

Alle ore 17.00 l’incontro termina. La prossima riunione è prevista a novembre 2013. 

 

 


