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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 

libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– vista la relazione del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla questione della 

discriminazione nei confronti delle donne nella legislazione e nella pratica1, del 27 

maggio 2016, 

– visti i pareri motivati della Commissione in merito alla legislazione dell'UE sulla parità 

di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (direttiva 

2006/54/CE sulla parità di trattamento) e alla direttiva sul congedo di maternità 

(direttiva 92/85/CEE del Consiglio), del 27 aprile 2017, 

A. considerando che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 

sancisce che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione, che 

deve pertanto stare principalmente a cuore di tutti gli Stati membri; 

B. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto dello Stato di diritto e 

del rispetto dei diritti umani, compresi la parità di genere e i diritti delle persone 

appartenenti a minoranze, e che detti valori sono universali e comuni agli Stati membri 

(articolo 2 del trattato sull'Unione europea); 

C. considerando che, con 50,8 punti, l'Ungheria occupa il penultimo posto nel confronto 

europeo dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Indice sull'uguaglianza di 

genere) del 2017 e che, dal 2010, il paese ha perso 1,6 punti; 

D. considerando che ci si attende legittimamente che le organizzazioni non governative 

operino in un contesto finanziario trasparente; 

E. considerando che l'Ungheria è stata aspramente criticata da varie organizzazioni 

internazionali per i diritti umani per il suo regresso in materia di diritti umani e per le 

restrizioni imposte al funzionamento della società civile, comprese le associazioni per i 

diritti delle donne; considerando che le normative restrittive e le politiche messe in atto, 

come illustrato di seguito, hanno notevolmente ostacolato le organizzazioni per i diritti 

delle donne, che forniscono servizi indispensabili per le vittime della violenza di genere 

e domestica, mettendole a rischio di esclusione da vantaggi fiscali e di altro tipo; 

F. considerando che l'Ungheria è uno dei principali paesi di origine delle vittime della 

tratta di esseri umani nell'Unione; 

G. considerando che, sebbene l’Ungheria disponga di un solido sistema sanitario nazionale 

e di un'assicurazione per la salute pubblica e nonostante le raccomandazioni dei vari 

organi di sorveglianza dei trattati delle Nazioni Unite, i costi dei metodi contraccettivi 

moderni sono totalmente esclusi dal sistema sanitario ungherese, che non offre alcun 

rimborso per nessun metodo di contraccezione, creando così ostacoli a una moderna 

pianificazione familiare; l’Ungheria è inoltre uno dei pochi Stati membri che richiedono 

                                                 
1  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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una prescrizione medica per la contraccezione d’emergenza, o "pillola del giorno dopo", 

cosa che è contraria alla raccomandazione del 2015 della Commissione, stando alla 

quale la contraccezione d’emergenza deve essere in vendita libera; considerando che, ad 

eccezione delle cure di emergenza, le donne migranti prive di documenti non possono 

accedere a nessun tipo di cura, il che impedisce loro anche di ottenere assistenza 

prenatale; considerando che, nonostante le preoccupazioni del Comitato delle Nazioni 

Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 

(CEDAW), che ha invitato il governo ungherese a garantire alle donne l’accesso 

all’aborto sicuro, senza sottoporle all'obbligo di consulenza e a un periodo di attesa non 

necessario dal punto di vista medico, tali prescrizioni sono ancora praticate e l’aborto 

farmacologico non è ancora disponibile, cosa che contribuisce a stigmatizzare e a 

complicare l’accesso delle donne a detti servizi sanitari; 

H. considerando che la definizione di famiglia, che la costituzione ungherese sancisce 

basata sulle "relazioni matrimoniali e tra genitori e figli", è obsoleta e fondata su 

convinzioni di natura conservatrice; che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è 

vietato; che quasi il 70 % degli intervistati nel quadro del sondaggio sulla comunità 

LGBT condotto nel 2014 dall'Agenzia per i diritti fondamentali, afferma di evitare 

determinati luoghi per paura di subire molestie o violenze legate alla propria condizione 

di persona LGBT; 

I. considerando che, dei 47 membri del Consiglio d'Europa, 30 hanno finora ratificato la 

Convenzione di Istanbul, mentre altri 15 membri, fra i quali l'Ungheria, l'hanno firmata, 

ma non ancora ratificata; che, dal febbraio 2017, in Ungheria non vi sono stati progressi 

in merito alla ratifica; considerando che, sebbene la normativa che penalizza la violenza 

domestica sia stata introdotta nel 2013, la sua attuazione è problematica e la definizione 

di violenza domestica non include la violenza sessuale; considerando inoltre che 

l'Ungheria non ha una strategia o un piano d'azione globali per la prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne; che dall’ultima ricerca condotta 

dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) emerge che la prova 

di una violenza di genere diffusa è presente: in base ai dati del 2015, forniti dall’Istituto 

europeo per l’uguaglianza di genere, in Ungheria il 27,7 % delle donne ha subito 

violenza fisica, violenza sessuale, o entrambe, fin dall'età di 15 anni, e almeno 50 donne 

muoiono ogni anno per mano dei loro partner o parenti e centinaia di migliaia di donne 

sono regolarmente violentate in seno alle loro famiglie; considerando che, secondo le 

organizzazioni per i diritti delle donne, nel 95 % dei casi di violenza, l'autore del reato è 

un uomo e la vittima è una donna o una ragazza; che molte donne sono restie a 

denunciare l’abuso, dal momento che devono confrontarsi con un ambiente ostile nei 

commissariati di polizia e presso le autorità giudiziarie; che le autorità di contrasto e il 

corpo giudiziario si dimostrano ampiamente inefficaci nell'identificare e perseguire i 

responsabili, cosa che scoraggia ulteriormente le vittime a denunciare gli abusi e 

aumenta la sfiducia nei confronti delle autorità; che vige una cultura di 

colpevolizzazione delle vittime, sia da parte delle autorità, sia da parte delle cerchie 

sociali; 

J. considerando che le osservazioni conclusive del CEDAW formulate nel 2013 hanno 

invitato l'Ungheria, tra le altre raccomandazioni, a riesaminare le proprie politiche in 

materia di famiglia e di parità di genere, al fine di garantire che le prime non limitino il 

pieno godimento da parte delle donne del loro diritto alla non discriminazione e alla 
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parità, nonché ad assicurare mezzi di ricorso adeguati per le vittime di discriminazione 

fondata su fattori trasversali, a effettuare sistematicamente valutazioni dell'impatto di 

genere delle leggi in vigore e delle proposte di legge e a garantire che l'attuazione del 

nuovo quadro legislativo non comporti una regressione; considerando che tali 

raccomandazioni non sono, a tutt’oggi, state debitamente attuate da nessuna 

amministrazione pubblica; che non è stato elaborato alcun piano di attuazione di dette 

raccomandazioni; 

K. considerando che nella società ungherese sono ampiamente diffusi dannosi stereotipi di 

genere e preconcetti circa il ruolo delle donne nella società, che danno adito a 

discriminazioni fondate sul sesso; che il governo ungherese adotta un approccio 

regressivo nei confronti delle questioni di genere e promuove l'"integrazione della 

prospettiva familiare", anziché l'integrazione della prospettiva di genere, nel contesto di 

un auspicato aumento demografico, e interpreta e utilizza in maniera scorretta i concetti 

di "genere" e di "parità di genere"; 

L. considerando che il tasso di occupazione femminile in Ungheria ha registrato un 

considerevole aumento rispetto al livello del 2010; 

1. prende atto degli sforzi fatti negli ultimi anni per giungere a una migliore conciliazione 

tra lavoro e vita privata; ricorda la proposta della Commissione di una direttiva 

sull'equilibrio tra attività professionale e vita privata per i genitori e i prestatori di 

assistenza1, presentata ad aprile del 2017, e invita il governo ungherese a contribuire 

alla sua rapida adozione; 

2. si compiace che tra il 2010 e il 2016 i posti disponibili negli asili nido siano aumentati 

del 23 % circa e che nel 2017 l'Ungheria abbia introdotto un nuovo sistema più 

flessibile di assistenza prescolare maggiormente allineato con le circostanze locali e che 

aiuta le donne a reinserirsi nel mercato del lavoro; 

3. si rammarica, ciononostante, del fatto che l'Ungheria non abbia ancora conseguito gli 

obiettivi di Barcellona e invita il governo ungherese ad attribuir loro la priorità e a 

orientare le proprie politiche per la famiglia tenendo conto anche ai membri più 

vulnerabili della società; 

4. deplora la reinterpretazione delle politiche di parità di genere e la loro riduzione verso 

politiche per la famiglia e rammenta la strategia nazionale per la promozione della 

parità di genere - scopi e obiettivi (2010-2021), che l'Ungheria non ha ancora attuato; 

sottolinea che in Ungheria un’errata interpretazione del concetto di "genere" ha 

dominato il dibattito pubblico e deplora tale deliberata ed errata interpretazione 

fuorviante dei concetti di "genere" e di "parità di genere"; evidenzia che lo scopo della 

politica in materia di parità di genere deve essere quello di garantire, in tutti gli ambiti 

sociali, che nessuno sia svantaggiato a causa del proprio genere, che i diritti di tutti 

siano tutelati e che sia assicurata un'equa partecipazione di donne e uomini a tutti i 

livelli della vita sociale, in condizioni di parità; esorta pertanto a tornare al concetto 

dell'integrazione della prospettiva di genere, quale strumento di analisi e decisionale, e 

ad attuare la strategia nazionale in tutti i settori e con gli obiettivi di cui sopra; invita il 

governo ungherese ad attuare le raccomandazioni del 2013 della CEDAW senza 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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ulteriore indugio e a elaborare e ad aggiornare la sua strategia nazionale, che si trova in 

una fase di stallo, o a sostituirla con una nuova strategia per la parità di genere, 

garantendo scadenze concrete e attori responsabili, provvedendo all’erogazione di 

finanziamenti e fornendo meccanismi di monitoraggio per la sua effettiva attuazione, 

consultando, durante tutto il processo, le organizzazioni per i diritti delle donne; 

5. deplora la ristretta definizione di famiglia che discrimina i conviventi e le coppie dello 

stesso sesso; ricorda all'Ungheria che la discriminazione fondata sull'orientamento 

sessuale è vietata; 

6. sottolinea l'importanza dell'emancipazione delle donne, in particolare per quanto 

riguarda i loro diritti politici, economici e sociali, quale presupposto per un contesto in 

cui le famiglie possano prosperare; 

7. Deplora il numero di donne molto basso negli incarichi decisionali della politica e il 

fatto che, in tale contesto, finora solo il 10 % dei deputati al parlamento ungherese siano 

donne, la più bassa percentuale  rispetto a quelle di tutti gli altri Stati membri, e che non 

vi siano donne ministro nel governo nazionale; sottolinea la necessità di un'equa 

partecipazione delle donne agli incarichi decisionali della politica, su un piano di parità 

con gli uomini, per il funzionamento della democrazia; ricorda le raccomandazioni del 

CEDAW e dell'OSCE di applicare quote legislative alle elezioni nazionali; sottolinea 

che i partiti politici devono dare il buon esempio per quanto riguarda le pari opportunità 

e l’equilibrio di genere e introdurre misure legislative effettive per aumentare la 

partecipazione delle donne alla vita politica e al processo decisionale; sottolinea che un 

migliore equilibrio tra lavoro e vita familiare nonché la condivisione delle responsabilità 

genitoriali tra madri e padri, sono passi importanti verso una maggiore rappresentanza 

delle donne nel processo decisionale politico a tutti i livelli; 

8. osserva che l'attuale tasso di occupazione delle donne è pari al 61,2 % e che il 

miglioramento più significativo in termini di occupazione femminile si registra tra le 

donne con figli di età inferiore ai 6 anni, date le misure positive adottate dal governo 

ungherese dal 2010 per sostenere le famiglie e le donne con figli, tra cui l'assegno 

integrativo per la cura dei figli e il nuovo sistema di assistenza per bambini in età 

prescolare; 

9. si compiace del fatto che dal 2010 il governo ungherese abbia adottato e attuato diverse 

misure sociali in materia di inclusione sociale, politica della famiglia, politica sanitaria e 

istruzione, rivolte tra l'altro ai rom, come ad esempio il programma sanitario per madri e 

figli rom, la formazione di consulenti sanitari rom e di rappresentanti rom in ambito 

sanitario, nonché programmi di sviluppo per la prima infanzia; incoraggia il governo 

ungherese a continuare ad applicare queste politiche e misure e a fornire quanto prima 

prove sul loro impatto sulle donne rom;  

10. esprime preoccupazione per la riduzione dello spazio lasciato alle organizzazioni della 

società civile e per i tentativi di controllare le ONG limitandone le capacità di svolgere 

le loro legittime attività; è preoccupato per l'impatto della legge ungherese relativa alla 

trasparenza delle organizzazioni che ricevono fondi dall'estero sulle organizzazioni della 

società civile che ricevono fondi dall'UE, dal SEE e da paesi terzi, nonché a causa 

dell'adozione del pacchetto legislativo cosiddetto "Stop Soros"; sottolinea che tali 

sviluppi si ripercuotono negativamente sul funzionamento delle organizzazioni non 
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governative, che comprendono molte organizzazioni che si battono per i diritti delle 

donne, delle persone LGBTI, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e 

religiose, dei migranti, dei rifugiati, dei richiedenti asilo e di altri gruppi in una 

condizione di vulnerabilità, e che sono determinanti per la tutela dei diritti umani 

fondamentali e il funzionamento e il progresso della società, poiché forniscono servizi, 

sensibilizzano i professionisti e il pubblico, creano capacità e promuovono e sostengono 

modifiche legislative e politiche volte a migliorare la parità di genere; prende atto con 

preoccupazione del clima sociale generato dalla politica degli ultimi anni e condanna la 

diffidenza e l'ostilità con cui si scontrano numerose sostenitrici dei diritti delle donne e 

numerose scienziate per via del loro impegno; esorta il governo ungherese a far 

progredire e migliorare lo stato della democrazia e dei diritti umani e ad abrogare le 

leggi che stigmatizzano le organizzazioni che ricevono fondi dall'estero; incoraggia il 

governo a fare invece ricorso alle competenze e alle esperienze delle organizzazioni per 

i diritti delle donne in sede di pianificazione e attuazione di misure legislative e 

politiche nell'ambito della parità di genere e dei diritti delle donne, e a servirsi 

adeguatamente dei forum consultivi istituiti al riguardo; 

11. propone l'istituzione di un fondo europeo per la democrazia, al fine di offrire un 

sostegno rafforzato alla società civile e alle ONG che operano nei settori della 

democrazia e dei diritti umani e che sarà gestito dalla Commissione con l'obiettivo di 

sostenere gli attori della società civile, come le organizzazioni per i diritti delle donne e 

delle ragazze; 

12. si rammarica degli sviluppi in Ungheria, che negli ultimi anni hanno portato a un grave 

deterioramento dello Stato di diritto, senza il quale non è possibile garantire in maniera 

sufficiente e non discriminatoria i diritti delle donne e delle donne appartenenti a 

minoranze, come le donne rom, le donne migranti e le donne lesbiche, bisessuali e 

transessuali; 

13. manifesta preoccupazione per il clima ostile nei confronti dei migranti e dei rifugiati in 

Ungheria; condanna la retorica di incitamento all'odio adottata dai funzionari dello Stato 

e del governo; invita il governo ungherese a garantire che i diritti umani dei migranti e 

dei rifugiati siano rafforzati;  

14. ricorda che la violenza contro le donne in Ungheria, così come in tutti gli altri Stati 

membri, è una violazione strutturale persistente dei diritti umani; invita il governo 

ungherese a ratificare quanto prima la Convenzione di Istanbul senza riserve e a 

impegnarsi a recepirne le disposizioni nell'ordinamento nazionale, cosa che 

costituirebbe un passo fondamentale verso il cambiamento della norma culturale degli 

abusi domestici e la protezione di donne e ragazze che sono vittime di violenza; 

condanna il fatto che la violenza domestica in Ungheria venga perseguita in quanto 

reato solo dopo che essa è stata perpetrata due volte; chiede che i meccanismi di 

informazione, consulenza e assistenza continuino a ricevere fondi per poter offrire alle 

donne una protezione e una sicurezza effettive; invita la Commissione a portare avanti il 

dialogo con il governo ungherese, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, e ad 

affrontarne le preoccupazioni, facendo chiarezza in particolare sulle interpretazioni 

fuorvianti della Convenzione di Istanbul circa la definizione di violenza basata sul 

genere e la definizione di genere di cui all'articolo 3, lettere c) e d), che attualmente 

impediscono un approccio globale nei confronti della Convenzione, conformemente alle 
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osservazioni generali del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa; 

15. invita il governo ungherese a modificare il codice penale al fine di includere nella 

definizione di violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, tra cui le lesioni fisiche, 

le ferite corporali o l'aggressione, la violenza sessuale, gli atti persecutori e le molestie, 

l'induzione di paura di lesioni fisiche, ferite corporali o aggressioni e il controllo 

coercitivo, ossia la violenza psicologica ed economica che fa parte di un modello di 

dominazione attraverso l'intimidazione, l'isolamento, l'umiliazione e la privazione, 

nonché l'aggressione fisica; invita inoltre il governo ungherese a modificare il codice 

penale e la legge sui provvedimenti restrittivi affinché sia ampliata la definizione di 

vittima di violenza domestica al fine di includervi e proteggere tutte le vittime, 

comprese quelle che non convivono o non hanno figli con i responsabili degli abusi o 

non sono considerate loro parenti (ad esempio i partner), e affinché sia estesa la durata 

del divieto di contatto fin quando necessario; lo invita infine a modificare il diritto 

processuale per garantire che la violenza domestica costituisca un reato e sia soggetta al 

perseguimento pubblico con sanzioni; 

16. raccomanda vivamente che le autorità di contrasto e il sistema giudiziario siano istruiti 

in merito alle norme sulle migliori pratiche per far fronte alla violenza domestica, in 

collaborazione con le organizzazioni per il sostegno delle vittime e conformemente alle 

norme internazionali sui diritti umani; inoltre, raccomanda fermamente di fornire una 

formazione adeguata e di prestare la dovuta attenzione al ruolo del personale medico 

nella prevenzione della violenza domestica e nella risposta alla stessa, e di aumentare le 

capacità del personale sanitario a tal fine; 

17. riconosce gli sforzi compiuti nell'adozione di leggi contro la tratta di esseri umani e 

incoraggia il governo a continuare e a migliorare la raccolta di dati, a migliorare i 

servizi per le vittime della tratta e a contrastare la domanda criminalizzando l'acquisto di 

prestazioni dalle vittime della tratta, comprese prestazioni sessuali; 

18. sottolinea l'importanza del diritto delle donne all'autodeterminazione e, in tale contesto, 

l'importanza del rispetto dei loro diritti sessuali e riproduttivi, compresi l'accesso a 

un'assistenza tempestiva in caso di aborto, garantendo l'agevole accessibilità alla 

contraccezione di emergenza e che i diritti delle pazienti a partorire in modo sicuro, non 

violento e incentrato sulla donna, siano rispettati; esorta il governo ungherese a 

garantire l'accesso a metodi contraccettivi a prezzi accessibili, coprendo (interamente o 

in parte) i costi dei metodi contraccettivi moderni nell'ambito dell'assicurazione 

sanitaria pubblica, e a migliorare l'accesso alla contraccezione di emergenza eliminando 

l'obbligo di prescrizione; invita il governo ungherese a eliminare gli ostacoli all'accesso 

a servizi per l'aborto sicuro, come la mancata disponibilità dell'aborto farmacologico, i 

servizi di consulenza affetti da pregiudizi e l'obbligo di un periodo di attesa; 

19. condanna fermamente, in tale contesto, il maltrattamento e la discriminazione delle 

minoranze, in particolare, delle donne rom, in ambiti quali l'accesso all'assistenza 

sanitaria; ricorda i casi riscontrati di sterilizzazione forzata, che rappresentano una 

violazione inaccettabile dei diritti umani delle donne interessate; denuncia le limitazioni 

particolarmente dannose che colpiscono le donne migranti prive di documenti, le quali 

sono escluse da qualsiasi accesso a cure mediche che non siano cure di emergenza; 

20. prende atto del fatto che i programmi avviati allo scopo di promuovere l'istruzione e 
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l'occupazione delle donne rom provvederanno a formare prestatrici di assistenza sociale, 

infermiere e assistenti sociali nel settore della protezione sociale, dei bambini e del loro 

benessere, nonché sostegno a favore di istituti di istruzione, fondazioni e organizzazioni 

statali e religiose, che riceveranno sostegno per l'assunzione di donne rom; invita il 

governo ungherese a fornire informazioni e cifre riguardanti l’impatto concreto di tali 

programmi; 

21. si compiace dell'istituzione della Commissione presidenziale sulle donne con carriere 

nella ricerca, in seno all'Accademia ungherese delle scienze, che mira ad accrescere la 

quota delle donne tra i professori e i dottori dell'Accademia stessa e a suscitare 

l'interesse delle ragazze nei confronti di un'istruzione nel settore delle scienze naturali; 

22. condanna gli attacchi alla libertà di insegnamento e di ricerca, in particolare in materia 

di studi di genere, il cui obiettivo è di analizzare i rapporti di potere, la discriminazione 

e i rapporti di genere nella società e di trovare soluzioni alle disuguaglianze, e il fatto 

che siano diventate oggetto di campagne diffamatorie; chiede che sia pienamente 

ripristinato e salvaguardato il principio democratico fondamentale della libertà di 

istruzione; 

23. sottolinea l'importanza di un'educazione e di un'istruzione libere da pregiudizi e 

stereotipi; chiede che ciò sia tenuto in considerazione nell'attuale elaborazione di un 

nuovo piano didattico nazionale al fine di garantire in futuro un'istruzione priva di 

stereotipi e sminuimenti nei confronti delle ragazze e delle donne, ma anche dei ragazzi 

e degli uomini; 

24. manifesta preoccupazione per l'immagine della donna nella società, sempre più diffusa 

dalla politica degli ultimi anni e dalla relativa retorica e simbologia, che la confina al 

suo ruolo di madre e le attribuisce rispetto solo nel quadro di tale ruolo; sottolinea che 

ciò limita sia le donne che gli uomini nelle loro possibilità di sviluppo e di decisione e 

lede i diritti delle donne; 

25. sottolinea che i diritti delle donne e l'uguaglianza sono componenti essenziali dei valori 

fondamentali comuni europei; deplora il progressivo allontanamento dell'Ungheria dagli 

stessi e il conseguente isolamento del paese; 

26. è del parere che l'attuale situazione in Ungheria rappresenti un evidente rischio di 

violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 del TUE e giustifichi l'avvio della 

procedura descritta all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE; 
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