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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere invita la commissione 
giuridica, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione 
per gli affari costituzionali, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approveranno i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il principio di universalità si applica ai diritti fondamentali e alla parità di 
trattamento; esorta pertanto il Consiglio ad approvare la proposta di direttiva contro la 
discriminazione1; considerando in particolare che le donne sono spesso vittime di varie 
tipologie di discriminazione, occorre rafforzare tutti i diritti fondamentali e promuovere al 
contempo l’uguaglianza tra uomini e donne;

2. si compiace dell’approvazione della direttiva che istituisce norme minime in materia di 
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato2, in cui si presta particolare attenzione 
alla protezione di soggetti svantaggiati quali donne e bambini;

3. si compiace della proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di 
genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa3;

4. si rammarica che la Commissione, nonostante i numerosi impegni assunti, non abbia 
prodotto atti legislativi riguardanti la violenza sulle donne, l’uguaglianza nel processo 
decisionale politico o la revisione della direttiva sul divario salariale tra uomini e donne;

5. invita gli Stati membri a ratificare la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta 
alla violenza sulle donne e alle violenze domestiche, e la Commissione a proporre senza 
indugio direttive di negoziato per l'accesso dell'UE a tale convenzione;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un approccio che tenga conto della 
dimensione di genere in tutta la formazione giuridica prestata dalla Rete europea di 
formazione giudiziaria, dall’Accademia di diritto europeo e da ogni altra istituzione ai vari 
soggetti coinvolti nella cooperazione giudiziaria; 

7. plaude alla proposta della Commissione di un regolamento che promuove la libera 
circolazione di cittadini e imprese semplificando il riconoscimento di alcuni documenti 
pubblici nell’UE;

8. invita la Commissione, in linea con gli impegni assunti e a seguito delle ripetute richieste 
del Parlamento, a presentare una proposta di regolamento sul mutuo riconoscimento degli 
effetti connessi agli atti di stato civile nell'UE, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori 
di natura giuridica e amministrativa nei confronti dei cittadini che intendano esercitare il 
diritto di libera circolazione e le rispettive famiglie.

                                               
1 COM(2008) 426 def.
2 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 
2001/220/GAI.
3 COM(2012) 614 def.


