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1. Conclusioni e raccomandazioni 

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva in linea di massima gli sforzi compiuti dalla Commissione 
europea per rimediare al persistente divario retributivo tra donne e uomini proponendo, nel piano d’azione all’esame, una 
serie di attività ampia e coerente. Tuttavia, ritiene che ciascuno degli otto assi d’azione esaminati meriterebbe uno sviluppo 
approfondito. 

 
 

1.2. Il CESE raccomanda di concentrarsi sulle radici culturali e di occuparsi degli stereotipi esistenti nei sistemi di 
istruzione e apprendimento, stereotipi che incidono sulle scelte di carriera. Raccomanda inoltre di approfondire le ragioni 
della segregazione sul mercato del lavoro e di imporre misure più incisive per combatterla. 

 
 

1.3. Il CESE condivide con la Commissione la proposta relativa alla trasparenza delle retribuzioni e agli audit salariali per 
i settori e le imprese al fine di facilitare la raccolta dei dati (statistici) individualizzati e l’elaborazione di adeguati piani 
d’azione. Il Semestre europeo è un modo efficace di incoraggiare gli Stati membri ad adottare urgentemente le misure 
appropriate, e in particolare a sviluppare una solida infrastruttura formata  da strutture di accoglienza/custodia dell’infanzia  e 
di assistenza a lungo termine accessibili e abbordabili. 

 
 

1.4. Il CESE raccomanda di proseguire gli sforzi della strategia 2020 per raggiungere l’obiettivo di un tasso di 
occupazione del 75 % per donne e uomini, preferibilmente a tempo pieno. 

 
 

1.5. Il CESE si compiace del fatto che la Commissione riconosca il ruolo fondamentale delle parti sociali in questo 
processo, in quanto soggetti chiave nel mercato del lavoro. Il Comitato mette in evidenza il contributo delle organizzazioni 
della società civile e i principi del partenariato sulla base di responsabilità chiaramente definite. 

 
 

1.6. Il CESE si congratula con la Commissione per i mezzi finanziari utilizzati per i vari progetti, ma sottolinea la 
necessità di trovarne altri, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale, per la realizzazione del piano d’azione nel suo 
complesso, in particolare per il finanziamento di strutture di accoglienza e di assistenza, che non siano penalizzanti per gli 
Stati membri (nel rispetto, dunque, della «regola d’oro»). 
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2. Introduzione 

2.1. Il principio della parità retributiva è sancito nei Trattati dell’UE già dal 1957. Stabilire la parità retributiva 
promuovendo i diritti delle donne è un vantaggio per tutti e significa fare passi avanti verso una società giusta ed equa, a 
beneficio dell’intera collettività (1). Le lotte per i diritti delle donne hanno portato alla ribalta le disuguaglianze di genere, 
inducendo i legislatori (a tutti i livelli di governo) ad adottare misure al riguardo. Tuttavia queste disuguaglianze continuano 
ad esistere nelle diverse interazioni sociali, in famiglia, a scuola, nella società, nella politica e nel mondo del lavoro. 

 

2.2. Colmare il divario retributivo di genere «non corretto» rimane una vera sfida da superare. L’UE, gli Stati membri e le 
parti sociali sono chiamati, con l’aiuto della società civile, a coordinare le loro azioni nel quadro di approcci mirati, 
combinando insieme l’applicazione di misure legislative e non legislative volte ad affrontare contemporaneamente le 
molteplici cause delle disuguaglianze retributive di genere, e questo a livello sia nazionale che europeo, nel quadro 
dell’attuazione della strategia Europa 2020. 

 

2.3. Il divario retributivo tra i sessi è inferiore nei paesi in cui la parità, in generale, è più elevata e nei paesi in cui la 
contrattazione collettiva ha un’ampia copertura. Si stima che un aumento della «copertura» del dialogo sociale pari all’1 % 
riduca il divario retributivo di genere dello 0,16 % e, quanto più il grado di coordinamento a livello della formazione dei 
salari è elevato, tanto più le retribuzioni sono ripartite in modo equo (2). 

 
 

3. Il contesto in cifre 

3.1. Il divario retributivo di genere fa sì che nell’UE le donne continuino a guadagnare in media il 16,3 % in meno degli 
uomini. Comprendere le cause e le conseguenze di questo fenomeno costituisce il primo passo per colmare il divario 
retributivo tra i sessi. I fattori descritti di seguito fanno tutti parte sia del problema sia della relativa soluzione. 

 

3.2. Il tasso di occupazione: la strategia Europa 2020 ha fissato come obiettivo un tasso di occupazione del 75 % per 
donne e uomini entro il 2020. Nel 2014, tuttavia, il tasso di occupazione globale dell’UE era del 64,9 %, con una 
percentuale particolarmente bassa di donne occupate (59,6 %, contro il 70,1 % per gli uomini di età compresa tra i 20 e i 
64 anni). La partecipazione delle donne diventa fondamentale e occorre effettuare un adeguamento radicale del mercato del 
lavoro assicurandosi che sia accessibile alle donne. Nella sua relazione sul divario occupazionale di genere, la Fondazione 
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) afferma che questo problema costa all’UE circa 
370 miliardi di euro all’anno, una cifra pari al 2,8 % del suo PIL. 

 

3.3. Il tempo parziale: nel 2015 circa 8 lavoratori su 10 nell’UE avevano un impiego a tempo pieno e 2 su 10 a tempo 
parziale. Di questi 44,7 milioni di lavoratori a tempo parziale, 10,0 milioni erano sottoccupati, nel senso che avrebbero 
voluto estendere il loro orario di lavoro. Essi rappresentavano più di un quinto (22,4 %) dei lavoratori part-time e il 4,6 % 
del totale degli occupati nell’UE. Due terzi di questi lavoratori a tempo parziale sottoccupati erano donne (66 %). Tale 
situazione ha un impatto negativo sulle prospettive di formazione, l’evoluzione delle carriere, i sussidi di disoccupazione e i 
diritti alla pensione. 

 

3.4. L’equilibrio tra uomini e donne nei posti dirigenziali: secondo l’indice sull’uguaglianza di genere per il 2017, 
pubblicato dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), che opera con grande efficacia, negli otto settori 
analizzati dall’indice la rappresentanza di uomini e donne nel processo decisionale politico, sociale ed economico registrava 
il tasso di uguaglianza più basso. Tuttavia, se ci si concentra più particolarmente sull’ambito economico, le edizioni 2013 e 
2017 dell’indice, considerate insieme, registrano un aumento progressivo del numero di donne presenti nei consigli 
d’amministrazione, passando dal 9 % al 21 % nel periodo tra il 2003 e il 2015. È il caso degli Stati membri che hanno 
adottato una normativa vincolante, ad esempio la Francia e i Paesi Bassi. Tale valutazione riguarda solo le grandi imprese 
quotate in borsa. 

 

3.5. Sebbene le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) rappresentino la stragrande maggioranza dei datori di 
lavoro nel continente europeo (nel 2014 esse costituivano il 99,8 % del totale delle imprese nell’UE-28 e impiegavano circa 
90 milioni di persone, pari al 67 % dell’occupazione totale), gli indicatori e le misure politiche si concentrano sui consigli di 
amministrazione più grandi. Le misure legislative introdotte negli ultimi dieci anni hanno prodotto interessanti passi avanti, 
ma risultano ancora necessari ulteriori sforzi. A disposizione degli Stati membri vi sono strumenti diversi: approcci 
volontari, quote, sanzioni ecc. 

 
(1) Per una panoramica globale, cfr. la Relazione mondiale sul divario di genere 2017: https://www.weforum.org/reports/the-global- 

gender-gap-report-2017. 
(2) Risoluzione adottata dal comitato esecutivo della Confederazione europea dei sindacati (CES) nella riunione del 17 e 18 giugno 

2015 sul tema della contrattazione collettiva quale valido strumento per ridurre il divario retributivo di genere. 

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017
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3.6. La crisi e, in alcuni Stati membri, le scelte di austerità legate alle riforme di bilancio hanno portato a una riduzione 
delle risorse e degli investimenti nelle infrastrutture sociali e pubbliche. Non è stata effettuata alcuna valutazione di impatto 
in funzione del genere, mentre l’accesso a tali infrastrutture è diventato più difficile. Tuttavia, esiste un legame diretto tra la 
povertà delle madri e il rischio di povertà e di esclusione sociale dei minori. Inoltre si osserva che nel 2015 il divario di 
genere in termini di pensioni era del 38 % nell’UE (3), il che equivale a dire che molte più donne sono a rischio povertà 
quando raggiungono un’età avanzata. 

 
3.7. La segregazione di genere nelle varie professioni e settori di attività: secondo la Commissione, questa è una delle 
cause principali del divario retributivo tra uomini e donne. Un certo numero di settori e di lavori continua ad essere 
dominato dagli uomini o, viceversa, dalle donne: un numero minore di donne sceglie di lavorare in ambiti meglio retribuiti 
come ad esempio l’edilizia, l’industria manifatturiera, i trasporti, le scienze e le TIC. «Attrarre un maggior numero di donne 
verso il settore scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM, dall’inglese Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) contribuirebbe ad un aumento del PIL pro capite dell’UE dal 2,2 % al 3,0 % nel 2050» (4). La Commissione 
osserva inoltre che gli uomini, dal canto loro, sono raramente presenti in settori chiave per il futuro della società e 
dell’economia europee, come ad esempio l’istruzione, l’assistenza infermieristica e le professioni legate all’assistenza 
sanitaria. 

 
3.8. Dal piano d’azione si evince che le donne escono dal mercato del lavoro per prendersi cura dei figli e/o di altri 
familiari e, quando non rinunciano del tutto a lavorare, spesso accettano di occupare posti meno qualificati per conciliare i 
loro compiti familiari con la ripresa dell’attività (5). La mancanza di strutture di accoglienza/custodia dell’infanzia che siano 
di qualità, a prezzi accessibili e con lunghi orari di apertura ha delle ripercussioni negative sulla partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro ed è un fenomeno affrontato negli obiettivi di Barcellona, ancora lungi dall’essere realizzati. 

 
3.9. L’impatto salariale per alcuni gruppi vulnerabili (donne a capo di famiglie monoparentali, donne poco qualificate e 
quelle che provengono inoltre da un contesto migratorio, sono portatrici di disabilità ecc.) deve essere oggetto di 
un’attenzione particolare. 

 
 

4. Il piano d’azione proposto 

4.1. Il piano d’azione recentemente proposto dalla Commissione comprende una serie coerente di attività finalizzate ad 
affrontare il divario retributivo di genere da tutte le angolazioni possibili, piuttosto che a concentrarsi su un unico fattore o 
causa. Tali attività si rafforzeranno reciprocamente. Il CESE approva il piano, ma raccomanda alla Commissione di garantire 
la valutazione delle misure già raccomandate e una loro attuazione, se del caso, attraverso il Semestre europeo. 

 
4.2. Il documento illustra otto assi d’azione principali: 

 
1. migliorare l’applicazione del principio della parità retributiva; 

 
2. lottare contro la segregazione occupazionale e settoriale (segregazione orizzontale); 

 
3. rompere il «soffitto di cristallo»: la segregazione verticale; 

 
4. ridurre l’effetto penalizzante delle cure familiari; 

 
5. valorizzare maggiormente le competenze, l’impegno e le responsabilità delle donne; 

 
6. dissolvere la nebbia: portare alla luce disuguaglianze e stereotipi; 

 
7. avvertire e fornire informazioni sul divario retributivo di genere; 

 
8. rafforzare i partenariati per lottare contro il divario retributivo di genere. 

 
Perché tali azioni siano efficaci, saranno necessarie sinergie tra le misure adottate dai principali interlocutori a livello 
europeo, nazionale e aziendale. 

 
(3) Relazione congiunta sull’occupazione 2017 (Joint Employment Report 2017). 
(4) COM(2017) 678 final. 
(5) GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 44. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17224&amp;langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1520504490819&amp;uri=CELEX%3A52017DC0678
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.129.01.0044.01.ITA&amp;toc=OJ%3AC%3A2018%3A129%3ATOC
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4.3. Il CESE giudica adeguata la maggior parte delle misure proposte a favore della parità di genere e ritiene che questo 
ambizioso piano d’azione si rivelerà efficace solo se tutti avranno una comprensione comune dei fattori che sono all’origine 
del divario retributivo tra i sessi. A questo proposito, un elemento importante è la raccolta di statistiche da parte di Eurostat, 
che deve basarsi su dati individualizzati e non più su dati relativi ai nuclei familiari, i quali contribuiscono a nascondere la 
povertà delle donne. Bisogna inoltre poter contare su una partecipazione attiva di tutti i soggetti pubblici e privati ad ogni 
livello: enti locali, istituzioni europee, Stati membri, interlocutori sociali, imprese pubbliche e private, insegnanti, 
organizzazioni della società civile ecc. 

 
 

4.4. Il CESE ricorda agli Stati membri la necessità di investire in sistemi di istruzione non discriminatori e inclusivi. Va 
incoraggiata una maggiore diversità di genere nell’accesso agli studi in settori orientati al futuro, come le discipline STEM 
(scienza, tecnologia, comprese le TIC, ingegneria, matematica), al fine di consentire alle ragazze di ottenere un lavoro in 
settori più promettenti e meglio retribuiti. Inoltre, sarebbe necessario che le donne potessero aver accesso a formazioni 
complementari lungo tutto l’arco della loro carriera (con l’ausilio di nuove tecnologie, quali la formazione a distanza), il che 
è un eccellente motivo di promozione e quindi di aumento salariale. Infine, per far fronte alle sfide demografiche senza 
penalizzare le donne, sarebbe opportuno incoraggiare la medesima diversità di genere nei settori sociali in cui esse sono più 
rappresentate. 

 
 

4.5. Il CESE invita la Commissione a sensibilizzare le imprese circa il problema della parità retributiva tra uomini e 
donne, e questo soprattutto nel loro interesse, migliorare cioè l’accesso alla manodopera femminile tenendo conto delle 
sfide determinate dall’evoluzione demografica e dalla crescente penuria di competenze. 

 
 

4.6. Il CESE ritiene in linea di massima che la società dovrebbe fare di più per affrontare le cause culturali e gli stereotipi 
che da tempo contribuiscono al persistere di questo divario retributivo. La Commissione deve assicurare la valutazione delle 
azioni intraprese ed un rafforzamento delle misure in vigore. 

 
 
 

5. Il ruolo fondamentale delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile 

5.1. Le parti sociali sono fortemente impegnate nella realizzazione della parità tra uomini e donne e nella risoluzione dei 
problemi concomitanti. 

 
 

5.2. Il quadro d’azione sulla parità di genere, firmato dalle parti sociali europee nel 2005, mostra già come affrontare il 
tema del divario retributivo tra i sessi: utilizzare strumenti concreti già esistenti ed elaborare statistiche chiare e aggiornate a 
livello settoriale/nazionale per consentire alle stesse parti sociali di analizzare e di capire le cause complesse del divario 
retributivo, facendo in modo che i sistemi retributivi, compresi i sistemi di valutazione dei posti di lavoro e delle 
retribuzioni (lorde e non orarie), siano trasparenti e neutri a livello di genere, e prestando nel contempo attenzione ai loro 
eventuali effetti discriminatori. 

 
 

5.3. Per rispondere al timore da parte dei datori di lavoro di un onere amministrativo supplementare, sarà opportuno 
prevedere adeguate misure di accompagnamento per le imprese. La parità retributiva è una responsabilità che incombe 
tanto ai datori di lavoro quanto ai sindacati. Naturalmente, è opportuno adottare iniziative per promuovere l’uguaglianza 
nel quadro dell’istruzione, del mercato del lavoro, delle strutture di accoglienza/custodia dell’infanzia ecc. Tuttavia, la 
trasparenza salariale è anch’essa una soluzione, in quanto sia la trasparenza sia gli audit salariali, hanno un ruolo più che 
legittimo in questo processo. Le imprese si stanno via via impegnando a lottare contro qualsiasi forma di discriminazione 
sul luogo di lavoro e affrontano già queste sfide al fine di garantire sistemi retributivi neutri sotto il profilo del genere, in 
linea con i diversi sistemi di relazioni industriali a livello nazionale. È importante che tutti i soggetti interessati facciano la 
loro parte per colmare il divario retributivo tra i sessi e ne illustrino le cause reali, e che assicurino inoltre un approccio più 
coerente e fattuale, chiarendo eventuali preconcetti. 

 
 

5.4. I sindacati, dal canto loro, riconoscono che l’esistenza di un quadro giuridico favorevole alla parità di genere può 
essere un elemento di stimolo rilevante per le trattative stesse, in particolare per convincere i datori di lavoro quanto 
all’importanza economica e sociale delle trattative a favore della parità. A tale proposito, da un’indagine condotta dalla 
Confederazione europea dei sindacati (CES) si evince che gli accordi salariali per la riduzione delle disuguaglianze retributive 
di genere più diffusi sono quelli che si concentrano sui salari minimi e sull’aumento delle retribuzioni dei lavoratori meno 
pagati. Secondo la stessa indagine, solo il 20 % dei sindacati ha negoziato accordi per contrastare la segregazione 
professionale concedendo aumenti salariali superiori ai lavoratori a bassa retribuzione nei settori in cui domina la presenza 
femminile. 
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5.5. Nonostante il numero di lavoratrici affiliate ai sindacati, la partecipazione delle donne ai loro organi esecutivi 
progredisce molto lentamente. Le organizzazioni sindacali dovrebbero puntare a una composizione più mista per poter 
elaborare un piano d’azione sulle questioni di genere che sia realmente rappresentativo. Una situazione analoga si osserva 
negli organi decisionali delle organizzazioni dei datori di lavoro (pubbliche e private) e delle organizzazioni della società 
civile, che dovrebbero anch’essi puntare a una maggiore diversità in sede di elaborazione di strategie in materia di genere. 

6. Prospettive 

6.1. Uno degli obiettivi dell’Analisi annuale della crescita 2018 (6) è quello di sfruttare lo slancio positivo impresso 
dall’espansione economica attuale. L’analisi mette l’accento sulle riforme volte a stimolare gli investimenti in base alla 
«regola d’oro» nel capitale umano e nei settori sociali, e a migliorare il funzionamento dei mercati dei prodotti, dei servizi e 
del lavoro al fine di rafforzare la produttività e la crescita a lungo termine, nonché ad incrementare l’inclusione attraverso 
una spesa pubblica di migliore qualità, una più equa tassazione e una modernizzazione delle istituzioni pubbliche. 

6.2. L’analisi annuale della crescita può inoltre creare ulteriori tappe nell’intero ciclo del Semestre europeo, inserendo 
tutti i fattori che influenzano il divario retributivo di genere nelle relazioni nazionali e nelle raccomandazioni specifiche per 
paese. 

6.3. Il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere pienamente integrato in questo contesto, dal momento che la 
priorità va alle riforme volte a promuovere l’acquisizione di competenze da parte dei lavoratori, a favorire le pari 
opportunità sul mercato del lavoro e condizioni di lavoro eque, ad aumentare la produttività del lavoro per sostenere la 
crescita dei salari (in particolare quelli più bassi) e a rendere i sistemi di protezione sociale più adeguati e sostenibili. 

6.4. Il CESE si augura quindi che l’attuale contesto favorevole da attribuire a una certa crescita economica e al pilastro 
europeo dei diritti sociali possa dare un nuovo impulso alla riduzione del divario retributivo tra donne e uomini, e che il 
piano d’azione proposto si riveli realmente efficace. Qualora ciò non si realizzasse entro la fine del 2019, il CESE intende 
raccomandare alla Commissione di proporre misure legislative e non legislative al livello più adeguato, in particolare in 
materia di sanzioni e/o incentivi. 

 
Bruxelles, 19 aprile 2018. 

 
Il presidente 

del Comitato economico e sociale europeo 
Luca JAHIER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) COM(2017) 690 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1522226320574&amp;uri=CELEX%3A52017DC0690
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Allegato 
 
 

Segue un elenco dei principali documenti elaborati allo scopo di ridurre le disuguaglianze di genere, in particolare il divario 
retributivo tra uomini e donne: 

— la direttiva riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne 
in materia di occupazione e impiego (rifusione) (2006/54/CE), che ingloba il principio della parità retributiva sancito nei 
Trattati dell’UE dal 1957; 

— la Convenzione 100 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sull’uguaglianza di retribuzione (1951); 

— la raccomandazione della Commissione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini 
tramite la trasparenza [2014/124/UE] e la relazione della Commissione sull’attuazione della Raccomandazione C(2014) 
1405 [COM(2017) 671 final]; 

— l’impegno strategico della Commissione europea per la parità di genere 2016-2019; 

— la proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi 
esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure [COM(2012) 614 final]; 

— la Dichiarazione di Roma del 2017; 

— la proclamazione interistituzionale del pilastro europeo dei diritti sociali, avvenuta il 17 novembre 2017 in occasione 
del vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita di Göteborg (Svezia); 

— la proposta di direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di 
assistenza [COM(2017) 253 final]; e 

— il Piano d’azione dell’UE per il 2017-2019 — Affrontare il problema del divario retributivo di genere [COM(2017) 678 
final]. 
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