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Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0034/2016 

Risoluzione del Parlamento europeo sull'integrazione della dimensione di genere nei 

lavori del Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo 

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione 

europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), 

– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU), 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979, 

– vista la definizione del termine "genere" data dal Commissario Vĕra Jourová a nome 

della Commissione il 3 dicembre 2015,
1
 

– visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio 

europeo nel marzo 2011, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Strategic 

engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per l'uguaglianza di 

genere 2016-2019) (SWD(2015)0278), 

– vista la strategia sull'uguaglianza di genere 2014-2017 del Consiglio d'Europa, 

– visto lo studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) dal titolo 

                                                 
1
 Interrogazioni parlamentari, 3 dicembre 2015, (E-012868/2015) risposta fornita da Vĕra Jourová a nome della 

Commissione, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-

012868&language=EN 
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"Advancing women in political decision-making – Way forward" (Favorire i progressi 

per le donne nel processo decisionale politico - la via da seguire), pubblicato nel 2015, 

– viste le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'EIGE sul tema 

"Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice" (Parlamenti 

sensibili alla prospettiva di genere: un'analisi globale delle buone prassi), pubblicato nel 

2011, 

– vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 dal titolo "Integrare la 

parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni 

comunitarie" (COM(1996)0067), in cui si impegna a "promuovere la parità delle donne 

e degli uomini nell'insieme delle azioni e delle politiche e a tutti i livelli", precisando di 

fatto il principio dell'integrazione della dimensione di genere, 

– visto lo studio dal titolo "The EU Budget for Gender Equality" (Il bilancio dell'UE per 

l'uguaglianza di genere), pubblicato nel 2015 dal dipartimento tematico D del 

Parlamento europeo, 

– vista la nota dal titolo "Guidance on the development of gender equality and the 

empowerment of women policies" (Indicazioni sullo sviluppo dell'uguaglianza di 

genere e sulle politiche relative all'emancipazione femminile), pubblicata da UN 

Women nel maggio 2014, 

– visto il documento dal titolo "Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?" 

(Progressi nell'ambito dell'uguaglianza di genere nell'UE: bersaglio mancato?), 

pubblicato nel 2014 dalla European Policy Institutes Network, 

– viste le attribuzioni della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere:  

1. la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione europea 

e le misure adottate dall'Unione al riguardo; 

2. la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi; 

3. la politica in materia di pari opportunità, compresa la promozione della parità tra 

uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il 

trattamento sul lavoro; 

4. l'eliminazione di ogni forma di violenza e di discriminazione fondata sul sesso; 

5. la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere 

("gender mainstreaming") in tutti i settori; 

6. il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i 

diritti della donna; 

7. la promozione della sensibilizzazione sui diritti delle donne; 

– vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla salute e i diritti sessuali e 
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riproduttivi
1
, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

(A8-0034/2016), 

A. considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce che "l'Unione mira ad eliminare le 

ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne" e che l'articolo 2 

TUE fissa il principio dell'uguaglianza tra donne e uomini in quanto valore dell'Unione; 

B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali stabilisce che l'uguaglianza tra uomini 

e donne deve essere garantita e che l'articolo 6 TUE riconosce alla Carta il medesimo 

valore giuridico dei trattati; 

C. considerando che, come riconosciuto dalla Commissione, l'integrazione della 

dimensione di genere ha la sua base nell'articolo 8 TFUE che afferma che "in tutte le 

sue azioni, l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità 

tra uomini e donne"; 

D. considerando che tutte le politiche interne ed esterne dell'UE dovrebbero essere 

concepite per favorire allo stesso modo i ragazzi e le ragazze e gli uomini e le donne; 

1. intende favorire allo stesso modo uomini e donne nei contesti della vita politica, 

professionale familiare; 

2. chiede la creazione di un ambiente che permetta alle donne di partecipare alle funzioni 

dirigenziali a tutti i livelli, quali misure per conciliare vita professionale e vita privata e 

familiare e misure di azione positiva; 

3. non intende andare al di là degli strumenti esistenti in materia di integrazione della 

dimensione di genere creati in conformità delle carte e dei trattati europei ratificati; 

4. sottolinea la necessità di eliminare tutti gli ostacoli che creano ineguaglianze tra donne e 

uomini; 

5. ritiene che lo scambio di migliori prassi con le organizzazioni della società civile 

migliorerà le capacità e l'efficacia del Parlamento nell'attuazione dell'uguaglianza tra i 

due generi a livello di trattamento e diritti;  

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi degli Stati membri. 

Or. en 
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 Testi approvati, P7_TA(2013)0548. 


