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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 Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979,

– visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio 
dell'Unione europea nel marzo 2011,

– vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 "Strategia per la parità 
tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica del 7 aprile 2011,

– vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo 
quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne1 e la sua 
risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle 
donne (CSW) delle Nazioni Unite: Eliminazione e prevenzione di tutte le forme di 
violenza contro le donne e le ragazze2,

Α. considerando che l'uguaglianza tra uomini e donne costituisce un diritto fondamentale e 
un principio comune dell'UE e che, nonostante i progressi compiuti nel corso degli anni, 
continua a essere un obiettivo irrealizzato;  

B. considerando che la crisi economica, i forti tagli ai servizi pubblici di assistenza sanitaria e 
sociali nella maggior parte degli Stati membri, così come le importanti riduzioni del 
bilancio per le iniziative volte a promuovere i diritti delle donne hanno conseguenze 
nefaste per le donne;

1. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle esigenze e delle 
preoccupazioni delle donne nell'elaborazione della normativa e nell'analisi della situazione 
dei diritti fondamentali nell'UE, nonché a monitorare attentamente l'attuazione della 
legislazione europea relativa all'uguaglianza di genere negli Stati membri;

2. sottolinea la necessità di fornire un sostegno e una protezione specifici alle donne e ai 
minori vittima di violenze di genere, compresi la violenza domestica, le molestie sessuali, 
la tratta degli esseri umani e le pratiche tradizionali dannose, come i matrimoni forzati, la 
mutilazione genitale femminile e i "crimini d'onore"; invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare norme in materia e a migliorarle costantemente, nonché a prendere 
misure concrete per proteggere le vittime, procedere contro gli aggressori e prevenire la 
violenza;

                                               
1 GU C 296 E, 2.10.2012, pag. 26.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0045.
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3. invita gli Stati membri a rispettare e a salvaguardare la salute e i diritti sessuali e 
riproduttivi delle donne; 

4. invita la Commissione a presentare una proposta a favore di un quadro giuridico sulla 
questione della discriminazione multipla e intersettoriale;

5. ritiene che la sottorappresentazione delle donne nel processo decisionale politico 
costituisca un deficit democratico;  invita pertanto gli Stati membri a introdurre misure di 
discriminazione positiva, come disposizioni legislative sui sistemi di parità e quote di 
genere temporanee; 

6. invita gli Stati membri ad adottare misure volte ad agevolare la conciliazione tra vita 
privata e professionale, fornendo strutture di assistenza di qualità per i bambini e le 
persone dipendenti vulnerabili, tutelando i diritti delle lavoratrici gestanti e 
salvaguardando il congedo di maternità.


