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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 del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne,

A. considerando che le autorità giudiziarie degli Stati membri sono indipendenti e possono 
dare la loro propria interpretazione della Carta dei diritti fondamentali,

1. afferma la necessità di intensificare gli sforzi per rendere noto che l'ambito di applicazione 
della Carta dei diritti fondamentali non include le violazioni dei diritti fondamentali se non 
laddove sussista una connessione con il diritto dell'Unione e che sono contemplate 
unicamente le violazioni dei diritti delle persone da parte delle istituzioni, degli organismi, 
degli uffici e delle agenzie dell'Unione e da parte degli Stati membri nell'attuazione del 
diritto europeo;

2. richiama l'attenzione sul fatto che, benché la Carta promuova la parità tra uomini e donne 
e preveda, inoltre, disposizioni specifiche sul mantenimento o l'adozione di misure che 
comportino vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato, anche la 
discriminazione positiva crea delle vittime e che è essenziale prevenire qualsiasi tipo di 
discriminazione, giacché le discriminazioni sono moralmente sbagliate;

3. invita gli Stati membri a fare un uso attivo delle autorità civili e delle ONG interessate, 
quali le organizzazioni femminili, in quanto la loro esperienza risulta preziosa per 
comprendere le questioni più controverse e le condizioni delle fasce sociali più 
vulnerabili, individuare le disparità esistenti, le tendenze principali e i problemi strutturali 
nel campo dei diritti fondamentali e rispettare appieno le culture nazionali e la diversità;

4. sottolinea, nel contesto dei diritti fondamentali e della discriminazione, la necessità di 
tenere a mente che, nascosti sotto un velo di neutralità, il quadro concettuale e gli stessi 
processi del ragionamento legislativo possono perpetuare stereotipi e rafforzare e 
mantenere le differenze sessuali anziché abolire gli svantaggi basati sul genere;

5. chiede che, nelle prossime relazioni annuali sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea o nei relativi documenti di accompagnamento, la Commissione 
includa dati specifici sul numero di donne e di uomini firmatari delle lettere, domande e 
petizioni ricevute;

6. sollecita una verifica degli impegni di preadesione rimasti insoluti o arretrati che abbiano 
avuto come effetto una violazione della Carta dei diritti fondamentali da parte dei paesi 
che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007.


