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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: 

A. considerando che il trattato fissa come obiettivi dell'UE la lotta all'esclusione e alla 

discriminazione sociale e la promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne, e che la 

Commissione deve garantire che l'applicazione del programma di Stoccolma rifletta 

realmente le esigenze dei cittadini quanto alle pari opportunità e all'uguaglianza di genere; 

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 le 

discriminazioni; sottolinea il fatto che le donne in particolare sono spesso vittime di vari 

tipi di discriminazione, per cui bisogna esaminare tutti i fattori che hanno un impatto sulla 

vita delle donne così da rafforzare tutti i diritti fondamentali attraverso l'adozione di 

strategie condivise di protezione delle vittime e di perseguibilità penale degli aggressori, e 

promuovere nel contempo l'uguaglianza tra uomini e donne, con un'attenzione particolare 

per le donne vulnerabili ed in particolare per le donne disabili; invita la Commissione e gli 

Stati membri a migliorare la protezione degli adulti vulnerabili e a firmare, ratificare e 

attuare la Convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti; 

 

2. chiede alla Commissione e agli Stati di sviluppare strumenti specifici basati sulle nuove 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione per condividere le migliori pratiche 

nella lotta alla discriminazione a livello europeo; 

3. incoraggia la Commissione a contribuire efficacemente all'istituzione di una convenzione 

sulle sentenze internazionali, che persegua obiettivi analoghi a quelli del regolamento 

Bruxelles I; 

4. invita gli Stati membri a istituire procedure di denuncia che garantiscano a una vittima di 

discriminazione multipla – tenendo conto del fatto che le donne sono particolarmente 

colpite da questo tipo di discriminazione – la possibilità di presentare una denuncia unica 

in relazione a più di una forma di discriminazione; ritiene opportuno sostenere le attività 

dei difensori dei diritti umani e lo sviluppo di azioni collettive da parte di persone e 

comunità emarginate; 

5. sottolinea l'importanza di tenere conto della dimensione di genere in tutte le strategie di 

integrazione di disabili, migranti, rom e altre minoranze e delle persone emarginate; 

6. si compiace dell'adozione della direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato1, in cui si presta particolare attenzione alla 

protezione dei soggetti svantaggiati, quali donne e bambini; sottolinea la loro frequente 

                                                 
1 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 
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vittimizzazione in tutti i tipi di violenza, inclusa la violenza domestica; raccomanda che 

violazioni dei diritti umani di tale gravità siano oggetto di approfondite indagini, 

accertamenti e azioni penali; accoglie con favore la direttiva sull'ordine di protezione 

europeo1 e la direttiva sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime2; chiede agli Stati membri di ratificare e applicare senza indugio 

tali direttive;  

7. sottolinea che la tratta di esseri umani costituisce un grave crimine che colpisce in 

particolare le donne e che rappresenta una violazione dei diritti umani e della dignità 

umana che l'Unione non può tollerare; deplora che il numero di persone vittime della tratta 

da e verso l'Unione europea sia in aumento, nonostante l'entrata in vigore della direttiva 

antitratta nel dicembre 2011; invita gli Stati membri dell'Unione europea a intensificare gli 

sforzi per frenare tale tendenza preoccupante, garantendo che legislazioni e misure 

ambiziose per la repressione della tratta di esseri umani e delle reti internazionali della 

criminalità organizzata siano elaborate e attuate in conformità della direttiva, 

concentrandosi soprattutto su donne e minori; sottolinea che le misure per la repressione 

della tratta di esseri umani, del lavoro forzato e dell'immigrazione irregolare devono 

concentrarsi sulle cause profonde del problema, come gli squilibri globali; invita pertanto 

gli Stati membri a tener fede ai propri impegni in materia di aiuti allo sviluppo e di OSM e 

a rafforzare la cooperazione e il coordinamento con i paesi terzi; 

8 sottolinea che la crescita dei mercati della prostituzione, legalizzati e istituzionalizzati in 

alcuni Stati membri, si è rivelata un incentivo alla tratta e pertanto chiede di attuare misure 

che comprimano i mercati della prostituzione, come l'imposizione di sanzioni agli 

sfruttatori, inclusi i cosiddetti protettori e gli utenti del sesso a pagamento; invita pertanto 

la Commissione e gli Stati membri a finanziare sempre più i programmi di uscita per le 

vittime della tratta, e in particolare per le donne che si prostituiscono; 

9. si compiace della proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di 

genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa3; 

sottolinea la necessità di combattere il persistente fenomeno del "soffitto di vetro", che 

rimane uno dei principali ostacoli allo sviluppo del percorso professionale delle donne; 

10. 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; 

11. sollecita la Commissione a proporre una strategia globale e atti legislativi per combattere 

la violenza contro le donne, come promesso nel Programma d'azione di Stoccolma e come 

richiesto dal Parlamento in svariate risoluzioni; ribadisce la necessità che la Commissione 

elabori uno strumento legislativo di diritto penale per lottare contro qualsiasi forma di 

violenza nei confronti delle donne e dei bambini e per salvaguardare i loro diritti e 

                                                 
1 Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione 

europeo. 
2 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e 

la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del 

Consiglio 2002/629/GAI. 
3 COM(2012) 0614 
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difenderli; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a designare un coordinatore 

dell'UE per la violenza sulle donne; 

12. sottolinea la necessità che i funzionari (polizia, personale sanitario e giudiziario, ecc.) che 

possono trattare casi in cui è ritenuta a rischio l'integrità fisica, psicologica e sessuale di 

una persona, in particolare donne vittime della violenza di genere, ricevano una 

formazione adeguata; chiede agli Stati membri di sostenere l'operato della società civile, 

segnatamente delle ONG, delle associazioni femminili e di altre organizzazioni di 

volontariato che offrono assistenza specializzata e che collaborano con dette associazioni, 

prestando assistenza alle donne vittime della violenza di genere; 

13. 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'adesione dell'UE a tale convenzione; 

14. invita gli Stati membri ad adottare misure per combattere le cause economiche e sociali 

che alimentano la violenza contro le donne, segnatamente la disoccupazione, bassi salari e 

pensioni, la carenza di alloggi, la povertà e servizi pubblici inesistenti o inadeguati, in 

particolare nel settore dei servizi sanitari, dell'istruzione e della previdenza sociale; 

15. esorta la Commissione a rivedere senza indugio la direttiva 2006/54/CE e a proporre 

modifiche in materia, a norma dell'articolo 32 della direttiva e sulla base dell'articolo 157 

TFUE, seguendo le raccomandazioni dettagliate enunciate nell'allegato alla risoluzione del 

Parlamento europeo del 24 maggio 2012, segnatamente per quanto concerne: 

 - una maggiore trasparenza dei dati retributivi; 

 - una valutazione del lavoro e una classificazione professionale trasparenti; nonché 

 - un rafforzamento della normativa in materia di sanzioni; 

16. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che un approccio che tenga conto 

della dimensione di genere e basato sull'integrazione di genere sia incluso in qualsiasi 

formazione giuridica fornita dalla Rete europea di formazione giudiziaria, dall'Accademia 

di diritto europeo e da ogni altra pertinente istituzione ai vari soggetti coinvolti nella 

cooperazione giudiziaria e di polizia; chiede l'introduzione di moduli specifici relativi alla 

violenza di genere e adeguate procedure di assistenza alle vittime; 

17. propone di sviluppare una campagna di sensibilizzazione sociale con l'obiettivo comune a 

livello europeo di incidere sulla gravità della violenza di genere; ritiene che l'obiettivo di 

tale campagna debba essere quello di incoraggiare una sensibilizzazione sociale, una 

mobilitazione dei cittadini e un operato istituzionale di pari livello rispetto a quello 

adottato nei confronti di altri reati o crimini, come il terrorismo, che, oltre alla loro 

dimensione individuale, presentano una portata collettiva; osserva che questo tipo di 

reazione sociale è stato molto importante per delegittimare altri tipi di violenza e dovrebbe 

essere utilizzato anche contro la violenza di genere; 

18. chiede l'istituzione di un centro di coordinamento per le questioni di genere nell'Ufficio 

europeo di sostegno per l'asilo; 
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19. plaude alla proposta della Commissione di un regolamento che promuova la libera 

circolazione di cittadini e imprese semplificando il riconoscimento di alcuni documenti 

pubblici, eliminando così la burocrazia e il divario esistente tra le istituzioni e i cittadini 

dell'UE; 

20. 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, uomini e donne, e delle 

loro famiglie, che intendano esercitare il diritto di libera circolazione; 

21. esorta la Commissione e gli Stati membri a integrare i pareri di tutti i servizi pubblici e le 

autorità competenti a livello statale, regionale e locale, in quanto responsabili della 

pianificazione e della prestazione di servizi nel campo delle politiche di parità; 

22. ribadisce la sua richiesta di adozione di un Codice europeo di diritto internazionale 

privato; 

23. invita la Commissione a monitorare l'impatto differenziato dei tagli alla spesa pubblica 

sulle donne e sugli uomini, dal momento che si ripercuotono indirettamente sulla parità di 

genere; rileva al riguardo che la riduzione del gettito fiscale e i possibili tagli al bilancio 

comportano poi riduzioni della spesa pubblica, con eventuali ripercussioni a medio 

termine sui servizi pubblici, come l'istruzione, la formazione e l'assistenza sociale, dal 

momento che le donne costituiscono gli utenti di tali servizi; 

24. chiede alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere alle forze di polizia regionali 

competenze per contrastare i reati contro le donne commessi da bande organizzate e/o 

transfrontaliere e di rafforzare il coordinamento fra di loro e le forze di sicurezza e di 

polizia operative; 

25. denuncia che il numero complessivo delle vittime del lavoro forzato negli Stati membri è 

stimato a 880 000, di cui il 30% sarebbero vittima di sfruttamento sessuale e il 70% di 

sfruttamento lavorativo di vario tipo, e che la maggioranza delle vittime è costituita da 

donne; 

26. chiede alla Commissione di elaborare ulteriormente il programma relativo alla giustizia 

elettronica (e-Justice) in modo da consentire ai cittadini di avere un accesso diretto alle 

informazioni giuridiche e alla giustizia attraverso informazioni online; 

27. ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché proponga misure di cooperazione per 

mobilitare i servizi consolari dei paesi di origine al fine di impedire il rilascio fraudolento 

di visti, organizzare campagne informative nei paesi di origine, rivolte alle potenziali 

vittime, in particolare donne e bambini, in collaborazione con le autorità, nonché proporre 

misure per rendere più efficaci i controlli alla frontiera al fine di impedire la tratta di esseri 

umani e l'immigrazione irregolare; 

28. chiede alla Commissione di proporre misure per proteggere e assistere le donne vittime 

della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale con misure che includano lo 

sviluppo di meccanismi d'indennizzo, il rimpatrio sicuro, l'assistenza al reinserimento nel 
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paese di origine in caso di rimpatrio volontario, l'assistenza e l'aiuto durante il loro 

soggiorno nell'UE e la cooperazione con le autorità dei paesi di origine per proteggere le 

famiglie delle vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale; 

29. ricorda che circa la metà dei migranti nell'UE sono donne e che uno statuto di migranti 

indipendente per le donne e il diritto delle coniugi di accedere al mercato del lavoro sono 

elementi indispensabili per garantire un'efficace integrazione; 

30. insiste nella difesa dei diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva ed esprime 

preoccupazione dinanzi alle restrizioni di accesso ai contraccettivi e ai servizi di salute 

sessuale e riproduttiva, in particolare all'aborto, in alcuni Stati membri. 
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