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56. sottolinea che è necessario dare la priorità al sostegno dello sviluppo dei partiti politici, di gruppi
tematici in seno all'Assemblea nazionale, della società civile e dei mezzi d'informazione; ritiene che la comu
nità internazionale abbia il dovere di finanziare, in tutto o in parte, un bilancio elettorale, e di fornire assi
stenza per l'attuazione di tutte le norme della legge elettorale afgana, comprese quelle relative alla valuta
zione dei candidati;
57. invita la Commissione e il governo afgano, in vista delle prossime elezioni presidenziali e legislative
che si svolgeranno nel paese nel 2009 e nel 2010 rispettivamente, a continuare ad incoraggiare e a finan
ziare in misura sufficiente azioni a favore dell'emancipazione politica delle donne, segnatamente su scala
regionale, considerato che, in occasione delle ultime elezioni per la nomina dei consigli provinciali, le candi
dature non erano state sufficientemente numerose per coprire i 124 seggi che sono previsti per le donne
nell'ambito di detti consigli;
58. ritiene che la Commissione debba aumentare i mezzi destinati alla lotta contro il traffico di stupefa
centi e raccomanda che la comunità dei donatori moltiplichi i propri sforzi affinché le produzioni alternative
a quelle della droga consentano ai produttori di beneficiare di redditi sufficienti, tali da garantire l'abbandono
definitivo della coltivazione dell'oppio;
59. ricorda la raccomandazione del Parlamento al Consiglio del 25 ottobre 2007 sulla produzione di
oppio a fini terapeutici in Afghanistan (1), in cui invitava ad opporsi, nel quadro di programmi di sviluppo
integrato, al ricorso alle fumigazioni come metodo di estirpazione del papavero in Afghanistan e ad offrire
assistenza nell'esame delle possibilità e della fattibilità del progetto pilota scientifico intitolato «Il papavero
per la medicina»;

*

*

*

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai
governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché a quelli della Repubblica islamica dell'Afghanistan.

Parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al
lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
P6_TA(2009)0024
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2009 concernente il recepimento e l'applica
zione della direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra
gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro (2008/2039(INI))
(2010/C 46 E/13)

Il Parlamento europeo,
— visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 «Legiferare meglio» ( 1) concluso tra il Parlamento,
il Consiglio e la Commissione,
(1) GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 651.
(1) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
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— vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modi
fica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento
tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionale e le condizioni di lavoro (1),

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della
commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0491/2008),

A. considerando che i principi della democrazia e dello Stato di diritto, sanciti dal trattato CE, rendono
opportuno un controllo da parte del legislatore sull'attuazione della legislazione che ha adottato,
B. considerando che il compito del Parlamento di controllare, in veste di co-legislatore, l'attuazione della
direttiva 2002/73/CE è reso più complesso a causa delle scarse informazioni rese disponibili dalla
Commissione; considerando che, per tale ragione, sono state inviate richieste di informazioni alle
commissioni competenti dei parlamenti nazionali e agli organismi specializzati in questioni di parità, cui
hanno risposto 27 parlamenti nazionali e 16 organismi,
C. considerando che la direttiva 2002/73/CE è una pietra miliare nel processo teso a realizzare l'uguaglianza
tra donne e uomini e ad affrontare le discriminazioni basate sul genere nella società nel suo complesso,
D. considerando che la direttiva 2002/73/CE definisce le nozioni di discriminazione diretta, discriminazione
indiretta, molestie e molestie sessuali, vieta la discriminazione nei confronti delle donne per motivi legati
alla gravidanza o al congedo di maternità e sancisce il diritto di essere reintegrati nel medesimo posto di
lavoro o in uno equivalente, dopo il congedo di maternità, di paternità o per adozione, laddove tali diritti
siano riconosciuti dagli Stati membri,
E. considerando che gli Stati membri si sono assunti una serie di obblighi nel recepimento della direttiva
2002/73/CE entro il 5 ottobre 2005, tra cui:
— la designazione di un organismo o di una serie di organismi le cui competenze includano la promo
zione, l'analisi, il controllo e il sostegno alla parità di trattamento per uomini e donne,
— la promozione del dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, anche
attraverso il controllo delle pratiche adottate sul luogo di lavoro, degli accordi collettivi ecc.,
— l'incoraggiamento del dialogo con le ONG pertinenti al fine di promuovere il principio della parità di
trattamento,
— la promozione della parità di trattamento sul luogo di lavoro in modo organizzato e sistematico, per
esempio attraverso relazioni sulla parità elaborate a livello aziendale, con informazioni regolari sulla
parità di trattamento tra donne e uomini,
— misure efficaci per assicurare sanzioni concrete in caso di violazione della direttiva, in cui il risarci
mento delle vittime non sia limitato dalla fissazione a priori di un tetto massimo, salvo in casi molto
limitati,
— la garanzia, per le persone che sostengono le vittime di discriminazioni di genere e molestie, della
medesima protezione da trattamenti ostili,
(1) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
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— la presentazione, ogni quattro anni, di relazioni alla Commissione sulle misure adottate per apportare
vantaggi specifici per il genere sottorappresentato nelle attività professionali, oltre che sull' attuazione
di dette misure,
— la garanzia che le disposizioni di contratti o accordi in violazione della direttiva siano modificati o
dichiarati nulli e privi di valore,

F. considerando che l'attuazione lenta o di scarsa qualità della direttiva 2002/73/CE rischia di mettere a
repentaglio il risultato ottenuto dalla strategia di Lisbona e lo sviluppo del pieno potenziale della capacità
sociale ed economica dell'Unione europea,

G. considerando le difficoltà incontrate da molti Stati membri nel recepire la direttiva 2002/73/CE, soprat
tutto nell'introdurre nella legislazione nazionale misure specifiche e appropriate per migliorare la parità
di genere e ridurre la discriminazione per quanto riguarda l'ottenimento di un lavoro, la formazione e la
promozione professionali e le condizioni di lavoro,

H. considerando che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe essere presa in considerazione in
tali settori,

I. considerando che la discriminazione di genere in altri aspetti sociali e politici è peggiorata dal persistere
del divario retributivo tra i sessi, soprattutto tra i settori economici cosiddetti femminili e maschili,

J. considerando che l'indipendenza economica delle donne è fondamentale per la loro emancipazione e
che, pertanto, un'occupazione con tutela dei diritti costituisce una garanzia per il loro sviluppo personale
e per l'inclusione sociale, e che occorre quindi migliorare la legislazione in materia di parità di tratta
mento,

1. invita la Commissione a controllare con attenzione il recepimento della direttiva 2002/73/CE nonché la
conformità con la normativa derivante da tale recepimento e a continuare a esercitare pressioni sugli Stati
membri; sottolinea la necessità di mettere a disposizione risorse adeguate al raggiungimento di tali obiettivi;

2. rammenta il punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e, in particolare, l'impegno del
Consiglio a incoraggiare gli Stati membri a elaborare e rendere pubbliche tavole che illustrino la concor
danza tra le direttive e le misure nazionali di recepimento; ritiene che la disponibilità di tavole di concor
danza faciliterebbe il compito della Commissione di controllare il recepimento della direttiva 2002/73/CE;

3. sottolinea che la stretta collaborazione tra le commissioni competenti dei parlamenti nazionali e il
Parlamento europeo per controllare il recepimento e l'attuazione della normativa in materia di uguaglianza
di genere avvicinerebbe tale tematica ai cittadini e ai responsabili politici;

4. apprezza il gran numero di risposte dettagliate inviate, in breve tempo, dai parlamenti nazionali e dagli
organismi specializzati in questioni di parità circa la fase di completamento dell'attuazione e i relativi
problemi;

5. si rammarica che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, basata sulle
informazioni comunicate dagli Stati membri entro la fine del 2005, non sia ancora disponibile;

6. deplora il fatto che talune normative nazionali non riprendano con sufficiente chiarezza e in modo
esplicito le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, nonché di molestie e molestie sessuali;
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7. manifesta preoccupazione per il fatto che in vari Stati membri l'ambito di applicazione dei divieti di
discriminazione non sia sufficientemente ampio da risultare conforme alla direttiva 2002/73/CE; rammenta
che le tipologie di discriminazione vietate colpiscono sia il settore privato che quello pubblico;

8. si rammarica del fatto che alcune legislazioni nazionali contravvengano al principio di sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive, con la definizione di tetti massimi per il pagamento di indennità o risarcimenti
alle vittime di discriminazioni;

9. attira l'attenzione sul fatto che il trattamento meno favorevole delle donne relativamente al congedo di
maternità costituisce una discriminazione; deplora il fatto che alcuni Stati membri non abbiano riconosciuto
in modo esplicito il diritto a ritornare alla medesima attività lavorativa, o a un impiego equivalente, dopo il
concedo di maternità;

10. invita gli Stati membri a garantire che tutte le disposizioni della direttiva 2002/73/CE siano recepite in
modo completo, corretto ed effettivo e che siano attuate adeguatamente;

11. accoglie con favore gli sforzi compiuti dagli Stati membri che hanno esteso o rafforzato i requisiti
previsti dalla direttiva 2002/73/CE, in particolare le iniziative che hanno introdotto la tutela contro le discri
minazioni in nuove categorie;

12. chiede agli Stati membri di prendere provvedimenti per incoraggiare i datori di lavoro a promuovere
condizioni di lavoro che prevengano le molestie sessuali e le molestie legate al sesso di una persona e a defi
nire procedure specifiche per prevenire siffatti comportamenti;

13. sollecita gli Stati membri a sviluppare le capacità e ad assicurare risorse adeguate agli organismi specia
lizzati in questioni di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne previsti dalla direttiva
2002/73/CE e rammenta che la direttiva prevede il requisito della garanzia di indipendenza di tali organismi;

14. sottolinea i diversi approcci adottati nei confronti dell'attuazione dell'articolo 8 bis della direttiva
2002/73/CE, che evidenziano la necessità di cooperare e scambiare buone prassi tra Stati membri; ritiene
che la Rete di organismi nazionali per l'uguaglianza di genere della Commissione ed Equinet siano entrambi
strumenti importanti per rafforzare tale cooperazione e promuovere l'attuazione uniforme del diritto comu
nitario nel settore della parità di trattamento tra donne e uomini;

15. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di condurre uno studio sull'organizzazione
degli organismi specializzati in questioni di parità nel corso del 2009; invita la Commissione e gli Stati
membri a misurare il livello di conoscenza, da parte dei cittadini dell'Unione, dei servizi offerti da tali orga
nismi e di avviare campagne di informazione per diffondere la conoscenza degli organismi stessi;

16. attira l'attenzione sull'insufficiente livello di consapevolezza dei diritti previsti dalla direttiva
2002/73/CE tra le donne, come si deduce dal basso numero di procedimenti in materia di uguaglianza di
genere e di denunce presentate; invita gli Stati membri, le organizzazioni sindacali, i datori di lavoro e le
ONG a intensificare gli sforzi per informare le donne circa le possibilità offerte alle vittime di discriminazioni
dalla normativa vigente dal 2005;

17. sottolinea la limitata fiducia nella tutela giudiziaria manifestata dalle vittime di discriminazioni; invita
gli Stati membri ad accertarsi che l'assistenza accordata sia indipendente e agevolmente disponibile, a raffor
zare le garanzie per le vittime di discriminazione e a provvedere alla tutela giudiziaria delle persone che
difendono una persona tutelata ai sensi della direttiva 2002/73/CE, o che forniscono elementi probatori per
conto di tale persona;
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18. invita la Commissione a esaminare se gli Stati membri fanno in modo di evitare che ostacoli giuridici
o di altra natura, come ad esempio scadenze eccessivamente ravvicinate, impediscano alle vittime, alle asso
ciazioni e alle organizzazioni che hanno un legittimo interesse al rispetto della direttiva 2002/73/CE, di adire
le vie legali in caso di violazione delle norme sul diritto all'eguaglianza e alla protezione contro la discrimi
nazione, o nel caso delle vittime di rivendicare i pieni diritti ai sensi della direttiva 2002/73/CE in altre
procedure amministrative;

19. prende atto degli effetti positivi sulla prevenzione e l'accertamento dell'esistenza di prassi discrimina
torie che possono derivare dalla stretta collaborazione tra organismi specializzati in questioni di parità e
ispettori del lavoro; invita gli Stati membri a continuare a formare gli ispettori del lavoro alla luce delle
nuove responsabilità derivanti dalla trasposizione della direttiva 2002/73/CE, oltre ad utilizzare i nuovi stru
menti creati, come l'inversione dell'onere della prova;

20. mette in evidenza il ruolo essenziale delle ONG nel fornire assistenza alle vittime di discriminazioni;
chiede alle autorità pubbliche di stanziare risorse per progetti di mediazione e assistenza, la cui realizzazione
è più complessa di quella delle campagne di informazione;

21. sottolinea l'importanza di indicatori quantitativi e qualitativi affidabili, confrontabili e disponibili,
nonché di statistiche basate sul genere, per garantire l'attuazione e il seguito da dare alla direttiva; sollecita
gli organismi specializzati in questioni di parità a intensificare gli sforzi nel condurre indagini indipendenti e
ad avanzare raccomandazioni circa eventuali questioni legate alla discriminazione; rammenta il ruolo
dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, a cui è stato affidato il compito di raccogliere e analizzare le
informazioni in materia di uguaglianza di genere, sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea in merito a
tale tematica e sviluppare strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione di genere;

22. evidenzia la necessità di promuovere il dialogo tra le parti sociali per applicare il principio di parità di
trattamento, attraverso il controllo delle pratiche adottate sul luogo di lavoro, gli accordi collettivi, i codici di
condotta, le ricerche e lo scambio di esperienze e buone prassi;

23. invita gli Stati membri a incoraggiare i datori di lavoro a fornire regolarmente ai dipendenti e ai loro
rappresentanti informazioni basate sul rispetto del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le
donne;

24. invita gli Stati membri a incoraggiare i datori di lavoro a fornire regolarmente ai dipendenti e ai loro
rappresentanti informazioni sulle questioni di genere;

25. insiste sulla necessità di sviluppare meccanismi nazionali volti a controllare l'attuazione del principio
della parità di retribuzione e del reinserimento nel posto di lavoro dopo un congedo di maternità o paternità
o per l'assistenza ai familiari dipendenti;

26. rileva che il divario retributivo persiste, dato che le donne percepiscono stipendi che sono in media il
15% più bassi di quelli degli uomini, che tale divario si è ridotto solo dell'1% tra il 2000 e il 2006 e che la
percentuale di donne in funzioni manageriali è ancora molto inferiore a quella degli uomini; insiste sulla
necessità di mettere a punto meccanismi nazionali volti a monitorare l'applicazione del principio della parità
di retribuzione e invita la Commissione a rinnovare la programmazione delle apposite misure di sostegno,
nel debito rispetto del principio di sussidiarietà;
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27. sottolinea la necessità di incentivare iniziative che contribuiscano a sviluppare e a realizzare nelle
imprese azioni positive e politiche in materia di risorse umane che promuovano la parità di genere; invita gli
Stati membri a raccomandare alle imprese di sviluppare e attuare piani aziendali in materia di uguaglianza e
di promuovere una rappresentanza equilibrata, dal punto di vista del genere, negli organi direttivi e decisio
nali;
28. rammenta agli Stati membri l'importanza di realizzare attivamente l'integrazione di genere e di adope
rarsi per conciliare la vita familiare e quella professionale nella fase di definizione e di attuazione delle leggi;
29. sottolinea l'esigenza di combattere gli ostacoli concreti cui sono confrontate le donne e le ragazze
affette da disabilità e i genitori di bambini disabili per quanto riguarda la parità di accesso all'istruzione e al
mercato del lavoro nonché la necessità di adattare le azioni alle esigenze particolari di tali gruppi e di
adeguarle in modo da inserire la dimensione di genere in tutte le politiche;
30. sottolinea la necessità di garantire maggiore flessibilità in materia di congedo parentale, specie per i
genitori con figli disabili;
31. invita gli Stati membri a eliminare la discriminazione a danno delle ragazze e delle giovani donne nel
passaggio dalla scuola alla formazione e dalla formazione alla vita professionale attraverso interventi mirati
ed anche nella fase di reinserimento nel mercato del lavoro dopo un'interruzione dovuta alla cura dei figli o
di famigliari; rileva la necessità di servizi pubblici di custodia dei bambini, cure mediche e assistenza per gli
anziani; ricorda agli Stati membri l'impegno che hanno assunto su queste problematiche in occasione del
Vertice di Barcellona del 2002;
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché
ai parlamenti nazionali e agli organismi nazionali specializzati in questioni di parità.

Situazione nella Striscia di Gaza
P6_TA(2009)0025
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2009 sulla situazione nella Striscia di Gaza
(2010/C 46 E/14)

Il Parlamento europeo,
— viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente, in particolare quelle del 16 novembre 2006 sulla
situazione nella Striscia di Gaza (1), del 12 luglio 2007 sul Medio Oriente (2), dell'11 ottobre 2007 sulla
situazione umanitaria a Gaza (3) e del 21 febbraio 2008 sulla situazione nella Striscia di Gaza (4),
— viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 242 del 22 novembre 1967(S/RES/
242(1967)), 338 del 22 ottobre 1973 (S/RES/338(1973)), e 1860 dell'8 gennaio 2009 (S/RES/1860
(2009)),
— vista la quarta Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione dei civili in tempo di
guerra),
(1)
(2)
(3)
(4)

GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 324.
GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 579.
GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 138.
Testi approvati, P6_TA(2008)0064.
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