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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 
diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, conformemente all'articolo 2 TUE, l'Unione europea si fonda sui 
valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, 
dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; che il diritto alla parità di 
trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale e che i cittadini europei 
sono protetti dalla discriminazione in virtù dell'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali; che l'articolo 151 TFUE fa riferimento ai diritti sociali fondamentali quali 
quelli definiti nella Carta sociale europea e che la parità di genere è un principio chiave 
del pilastro europeo dei diritti sociali;

B. considerando che la violenza di genere rimane una delle più grandi sfide cui sono 
confrontate le nostre società e che, in tutte le sue forme, costituisce una violazione dei 
diritti fondamentali che riguarda tutti i livelli della società; che la violenza di genere è al 
tempo stesso causa e conseguenza delle disuguaglianze strutturali; che la lotta alla 
violenza di genere richiede una comprensione delle sue cause e concause; che le donne 
con identità e vulnerabilità intersezionali sono maggiormente esposte al rischio di 
violenza e molestie; che la lotta alla violenza di genere trova fondamento nella 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/GAI1, nella direttiva 
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine 
di protezione europeo2, e nella 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/GAI3; che la convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale 
giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e delle ragazze che istituisce un quadro globale di misure giuridiche e 
politiche per la prevenzione della violenza nei confronti delle donne, il sostegno alle 
vittime e la punizione dei responsabili; che la convenzione di Istanbul deve ancora 
essere ratificata o recepita da sei Stati membri e dall'UE stessa;

C. considerando che le donne, in tutta la loro diversità4, devono affrontare problemi che si 
intersecano tra loro, come il razzismo strutturale, la discriminazione, i crimini d'odio e 
l'incitamento all'odio, la mancanza di accesso alla giustizia e disparità socioeconomiche 

1 GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
2 GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.
3 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 73.
4 Nel presente parere, l'espressione "in tutta la loro diversità" è utilizzata per trasmettere l'idea che le donne, gli 
uomini e le persone non binarie rientrano in categorie eterogenee anche, ma non solo, per quanto riguarda il genere, 
la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o convinzioni 
personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, 
la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere o caratteristiche 
sessuali, lo status migratorio o lo status socioeconomico. Si tratta di un'espressione che sancisce l'impegno a non 
lasciare indietro nessuno e a realizzare un'Europa che garantisca la parità di genere per tutti.
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sostenute, che devono essere riconosciuti quali principali ostacoli al pieno godimento 
dei diritti fondamentali, all'inclusione e alla parità; che la direttiva sulla lotta alla 
discriminazione che garantirebbe una maggiore portata della protezione attraverso un 
approccio orizzontale è bloccata in sede di Consiglio da oltre un decennio;

D. considerando che l'attuale decennio sta assistendo a una reazione violenta contro 
l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, compresi la salute sessuale e riproduttiva e 
relativi diritti; che un patto forte tra gli Stati membri è essenziale per promuovere i 
diritti delle donne in Europa condividendo le legislazioni e le migliori pratiche; che 
sebbene vi sia un commissario responsabile esclusivamente per la parità e il Parlamento 
abbia una commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, il Consiglio 
non dispone di alcun organo dedicato all'uguaglianza di genere e i ministri e i segretari 
di Stato responsabili della parità di genere non hanno un forum di discussione dedicato;

1. sottolinea la necessità di mantenere un approccio intersettoriale nella strategia per la 
parità di genere e di aggiungere impegni specifici e misurabili, soprattutto per quanto 
riguarda i gruppi protetti dalla discriminazione dal diritto dell'UE e dalla giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia europea; sottolinea 
che non è possibile realizzare progressi concreti in materia di parità di genere senza un 
approccio intersezionale, che tenga conto della discriminazione nei confronti delle 
donne in tutta la loro diversità e che comprenda azioni specifiche volte a far fronte alle 
disuguaglianze di cui sono vittime le donne, rese invisibili o ignorate dalle attuali 
politiche sulla parità di genere; ritiene che tali azioni dovrebbero includere misure di 
uguaglianza positive nelle politiche dei fondi strutturali dell'UE, nonché azioni più 
specifiche, quali il sostegno ai contenziosi strategici, politiche della diversità per le 
donne in posizioni di leadership, sviluppo di formazioni sull'attuazione pratica 
dell'intersezionalità nelle reti di esperti giuridici e per la magistratura e istituzione di 
meccanismi consultivi forti e permanenti che coinvolgano le donne in tutta la loro 
diversità, comprese le donne più emarginate; plaude al fatto che l'intersezionalità 
costituirà anche un principio trasversale nel contesto del piano d'azione per 
l'integrazione e l'inclusione e dei quadri strategici dell'UE riguardanti la disabilità, le 
persone LGBTI+, l'inclusione dei rom e i diritti dei minori, e ricorda alla Commissione 
che sono necessari ulteriori sforzi in tal senso;

2. ricorda che l'integrazione della dimensione di genere è uno strumento indispensabile per 
eliminare le disuguaglianze, promuovere l'uguaglianza di genere e contrastare la 
discriminazione; sottolinea che, lavorando insieme, le istituzioni dell'UE e gli Stati 
membri dovranno intensificare il loro dialogo con la società civile, compresi i 
movimenti e le organizzazioni femminili, e con le organizzazioni internazionali, al fine 
di compiere progressi sulla parità di genere; invita la Commissione a garantire che 
l'integrazione della dimensione di genere sia introdotta in tutte le politiche e attività 
dell'Unione e a presentare misure concrete di follow-up; plaude all'impegno di creare 
una task force sull'uguaglianza allo scopo di costruire un approccio intersezionale 
sull'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE; ritiene che 
relazioni interistituzionali più solide nel settore dell'integrazione della dimensione di 
genere possano aiutare a sviluppare politiche UE sensibili agli aspetti di genere e 
auspica, pertanto, una cooperazione strutturata sull'integrazione della dimensione di 
genere con tutti i partner istituzionali, quali il Parlamento, la Commissione, il Consiglio 
e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE); esorta la Commissione a 
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utilizzare chiari indicatori, obiettivi, risorse e meccanismi di monitoraggio per garantire 
che l'integrazione della dimensione di genere sia sistematicamente inclusa in tutte le fasi 
dell'elaborazione delle politiche in tutte le politiche dell'UE e con un approccio 
intersezionale; invita, in tal senso, la Commissione a elaborare una tabella di marcia 
sulle modalità di attuazione dell'integrazione della dimensione di genere, compreso il 
bilancio di genere, e di una prospettiva intersezionale in tutte le politiche dell'UE;

3. osserva che la disuguaglianza e le diverse forme di violenza di genere nei confronti di 
donne e ragazze sono aumentate durante la crisi COVID-19 ed è allarmato in particolare 
per il notevole aumento della violenza domestica; invita l'UE e gli Stati membri a dare 
la priorità ad azioni specifiche e a sostenere le donne e le ragazze, anche introducendo 
servizi adeguati per far fronte alla violenza nei confronti di donne e ragazze e servizi di 
assistenza specialistica per le vittime quali centri di accoglienza, linee di assistenza 
telefonica, servizi di chat e altre soluzioni di supporto creative; auspica che quanto 
sopra sia debitamente preso in considerazione nella strategia per la parità di genere e 
che siano attuate misure specifiche in risposta a tali sviluppi;

4. ribadisce la sua richiesta al Consiglio e alla Commissione di rinnovare i loro sforzi e 
adottare rapidamente la direttiva orizzontale sulla lotta alla discriminazione al fine di 
colmare le attuali lacune sotto il profilo della protezione nel quadro giuridico dell'UE in 
materia di non discriminazione fondata sull'età, sulla disabilità, sulla religione o sulle 
convinzioni personali o sull'orientamento sessuale in settori chiave della vita, quali la 
protezione sociale, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi, e di garantire che l'UE non 
crei una gerarchia artificiale di motivi; plaude all'intenzione della Commissione di 
proporre una legislazione sulla lotta alla discriminazione aggiuntiva, come indicato 
negli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2019-2024; invita la 
Commissione a presentare rapidamente le relative proposte;

5. invita gli Stati membri a scambiare regolarmente le migliori pratiche e a promuovere i 
diritti delle donne in Europa sostenendo le misure e le pratiche attualmente in vigore nei 
paesi europei che offrono maggiori tutele; invita il Consiglio a istituire al suo interno 
una formazione dedicata all'uguaglianza, al fine di attuare misure comuni e concrete 
volte ad affrontare le sfide in ambito di diritti delle donne e di uguaglianza di genere e a 
garantire che le questioni di parità tra donne e uomini siano discusse al più alto livello 
politico; invita le istituzioni europee a rispettare la parità al loro interno, in particolare 
nelle posizioni di responsabilità; invita la Commissione ad adottare misure concrete e 
meccanismi di monitoraggio per garantire l'equilibrio di genere in tutte le agenzie 
dell'UE, incluso a tutti i livelli di gestione e nelle posizioni di responsabilità;

6. esprime preoccupazione per l'ampia diffusione della violenza di genere in tutte le sue 
forme e per il mancato pieno accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi 
diritti; condanna le gravi violazioni dei diritti delle donne e dei minori all'interno e 
all'esterno dell'UE, tra cui le mutilazioni genitali femminili (MGF), l'aborto e la 
sterilizzazione forzati, i matrimoni precoci e forzati e altre pratiche nocive contro le 
donne e le ragazze; osserva che le donne impegnate nell'industria del sesso, compresa la 
prostituzione, subiscono quotidianamente violenze e abusi sessuali a causa della 
discriminazione basata sulla povertà o di altri tipi di difficoltà; chiede un piano d'azione 
a livello dell'UE per prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere; deplora 
la mancanza di misure specifiche nella strategia europea per la parità di genere a 
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sostegno della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nell'UE; sottolinea che 
gli Stati membri sono tenuti a rispettare, proteggere e onorare gli impegni relativi alla 
salute sessuale e riproduttiva, affinché sia priva di coercizione, discriminazione e 
violenza; invita a includere tali diritti nella prossima strategia europea in materia di 
sanità e a garantire finanziamenti specifici per la loro protezione; ricorda la necessità di 
disporre di strumenti adeguati per misurare i progressi compiuti nel garantire l'accesso 
universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti ed esorta la Commissione 
e gli Stati membri a garantirne la protezione e l'applicazione per tutti; invita la 
Commissione a monitorare attentamente la salute sessuale e riproduttiva e i relativi 
diritti negli Stati membri; ribadisce che negare i servizi concernenti la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti, ivi compreso l'aborto legale in condizioni di sicurezza, è 
una forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze; ribadisce che le donne e 
le ragazze devono avere il controllo del proprio corpo e della propria sessualità e che i 
diritti delle persone LGBTI sono parte integrante dell'impegno a favore del pieno 
rispetto della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; ribadisce il suo invito a 
tutti gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla sessualità, un accesso 
immediato alla pianificazione familiare, e l'intera gamma di servizi di salute sessuale e 
riproduttiva, compresi i moderni metodi contraccettivi e l'aborto sicuro e legale; 
sollecita misure mirate volte a garantire la libertà e l'indipendenza sessuale di tutte le 
donne;

7. auspica un'efficace prevenzione della disuguaglianza e della violenza di genere, 
comprese le misure educative che sono rivolte e che coinvolgono i giovani, nonché la 
garanzia che tutti i giovani traggano beneficio da un'educazione completa alla salute e 
alla sessualità, in particolare le ragazze e i giovani LGBTI, che sono particolarmente 
colpiti dall'iniquità delle norme di genere; invita la Commissione a sostenere gli Stati 
membri in vista dell'adozione di un approccio all'educazione completa alla sessualità in 
linea con le norme dell'OMS e con gli orientamenti dell'UNESCO e garantire l'accesso 
universale a tale educazione senza distinzione di alcuna specie; sottolinea l'importante 
ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile nel fornire accesso all'educazione 
sessuale ed esorta la Commissione a dotare tali organizzazioni di finanziamenti 
sufficienti;

8. manifesta profonda preoccupazione per il fatto che il 33 % delle donne nell'UE subisce 
violenza fisica e/o sessuale; ritiene che il fallimento dell'UE nell'aderire alla 
convenzione di Istanbul abbia un impatto sulla sua credibilità; esorta l'UE a finalizzare 
senza indugio la sua adesione alla convenzione di Istanbul; invita la Commissione a 
promuoverne e sostenerne attivamente la ratifica da parte di tutti gli Stati membri; invita 
in particolare i sei Stati membri (Bulgaria, Cechia, Ungheria, Lituania, Lettonia e 
Slovacchia) che ancora non lo hanno fatto, a ratificare urgentemente la convenzione di 
Istanbul, in quanto si tratta di una norma internazionale fondamentale in materia di 
diritti umani per l'eliminazione della violenza di genere; ricorda che le nuove misure 
legislative sulla violenza di genere dovrebbero essere complementari alla ratifica della 
convenzione di Istanbul; plaude all'impegno preso dalla Commissione di proporre 
misure volte a conseguire gli stessi obiettivi della convenzione qualora l'adesione a 
quest'ultima rimanesse bloccata, tra cui la presentazione di un'iniziativa che estenda le 
sfere di criminalità a specifiche forme di violenza di genere a norma dell'articolo 83, 
paragrafo 1, TFUE;
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9. manifesta preoccupazione per la reazione nei confronti dell'uguaglianza di genere in 
alcuni Stati membri, alimentata da discorsi politici spesso pronunciati dai più alti livelli 
dello Stato, da alcuni rappresentanti della Chiesa e da un gran numero di organizzazioni 
ultraconservatrici che promuovono una visione patriarcale della società 
compromettendo l'emancipazione, l'autonomia e la dignità delle donne; condanna la 
diffusione di narrative politiche che fraintendono deliberatamente i contenuti della 
convenzione di Istanbul e l'intensificarsi dell'incitamento all'odio omofobico e 
transfobico, nonché misure deplorevoli quali la promozione di zone libere da LGBTI in 
Polonia o l'abolizione del riconoscimento giuridico dei trans in Ungheria, che viola 
gravemente i diritti delle persone transgender e intersessuali, mettendole a rischio; 
ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente e chiaramente 
affermato che il riconoscimento giuridico del genere rientra nel diritto alla vita privata e 
familiare nel quadro giuridico europeo, che è specificamente protetto dall'articolo 8 
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

10. chiede un piano d'azione a livello di UE per prevenire e combattere tutte le forme di 
violenza di genere; auspica, a tal fine, la nomina di un coordinatore per l'attuazione di 
questo piano d'azione in modo da integrare, anziché replicare, il lavoro del Commissario 
responsabile; sottolinea, tuttavia, che il modo migliore di procedere è regolamentare 
tutte le dimensioni della violenza di genere nello stesso atto legislativo adottando una 
direttiva volta a contrastare tutte le forme di violenza di genere; rinnova il proprio invito 
alla Commissione affinché presenti urgentemente un atto giuridico sulla prevenzione e 
repressione di tutte le forme di violenza di genere, esplorando l'intera gamma di misure, 
anche avvalendosi del diritto all'iniziativa legislativa sancito dall'articolo 225 TFUE; 
esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per procedere in questa direzione; 
plaude all'iniziativa della Commissione di avviare una rete dell'UE per la prevenzione 
della violenza di genere e della violenza domestica, che riunirà tutti gli Stati membri e 
le parti interessate per lo scambio di buone pratiche e finanzierà la formazione, lo 
sviluppo di capacità e i servizi di supporto;

11. invita la Commissione a garantire la continuità dei lavori del coordinatore anti-tratta 
dell'UE, fornendo un mandato che consenta lo sviluppo di nuove iniziative; accoglie con 
favore la nuova strategia contro la tratta di esseri umani proposta dalla Commissione; 
chiede una revisione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la 
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al fine di rafforzare 
le disposizioni volte a garantire i servizi e i permessi di soggiorno alle vittime della 
tratta e affinché l'uso dei servizi forniti dalle vittime della tratta sia criminalizzato, e 
affinché il reato di tratta a fini di sfruttamento sessuale preveda una pena proporzionata; 
sottolinea la necessità di contrastare l'impunità per chi trae profitto dalla tratta; 
evidenzia che la stragrande maggioranza delle vittime della tratta a fini di sfruttamento 
sessuale sono donne, e sottolinea pertanto la necessità di concentrare gli sforzi sugli 
aiuti alle donne oggetto di tratta;

12. osserva che la Commissione deve far fronte alla particolare situazione della protezione 
delle donne dalla violenza di genere nelle strutture di accoglienza per i richiedenti asilo 
e i migranti e auspica che vi siano infrastrutture adeguate per le donne e le ragazze e, 
ove necessario, una formazione adeguata del personale di tali strutture;

13. prende atto della mancanza di un approccio o di definizioni comuni per le varie forme di 
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violenza di genere, tra cui la violenza informatica, che non sono neutre dal punto di 
vista del genere ma sono rivolte in modo sproporzionato alle donne e sono pertanto 
espressione della violenza di genere; invita la Commissione a proporre uno strumento 
legislativo per contrastare tutte le forme di violenza di genere, tra cui la violenza 
informatica e altre forme di aggressione online nei confronti delle donne, in quanto le 
minacce di violenze e abusi hanno un impatto profondo sulla salute mentale delle donne 
a tutti i livelli del loro sviluppo individuale;

14. invita la Commissione a sostenere azioni volte a ridurre il divario retributivo di genere, 
che costituisce una forma di discriminazione di genere;

15. invita gli Stati membri a garantire e migliorare l'accesso alla giustizia, tra l'altro 
attraverso la formazione del personale di contrasto e giudiziario in materia di violenza 
di genere e reati generati dall'odio, compresi quelli commessi online, e a garantire che i 
diritti delle vittime siano posti al centro al fine di evitare la discriminazione, il 
traumatismo o la vittimizzazione reiterata durante i procedimenti giudiziari, medici e di 
polizia; invita gli Stati membri a garantire condizioni sicure per la segnalazione, a 
contrastare l'omissione di segnalazione e a fornire assistenza legale nonché servizi di 
sostegno integrati e strutture di accoglienza, e ad attuare misure preventive che tengano 
conto delle esigenze specifiche delle donne in tutta la loro diversità; esorta gli Stati 
membri a lottare contro l'impunità per la violenza sessuale e di genere; condanna i 
continui attacchi alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; chiede alla 
Commissione, sulla base della sua valutazione degli strumenti dell'UE in questo ambito 
di cui alla strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) (COM(2020)0258), di 
presentare senza indugio una proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti 
delle vittime al fine di aggiungere un capitolo specifico dedicato alle vittime di violenza 
di genere;

16. ricorda che i diritti delle donne sono diritti umani; sottolinea che gli stereotipi di genere 
sono la causa principale della disuguaglianza di genere e che i ruoli e gli stereotipi di 
genere tradizionali si formano nella prima infanzia e rappresentano un grave ostacolo al 
raggiungimento dell'uguaglianza di genere, alimentando la discriminazione di genere; 
invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare ulteriormente gli sforzi per far 
fronte alle disuguaglianze e agli stereotipi di genere attraverso una maggiore 
cooperazione con le organizzazioni della società civile che sostengono i diritti e 
l'emancipazione delle donne e attraverso misure preventive ed educative che sono 
fondamentali per contrastare gli stereotipi e le disuguaglianze di genere; accoglie con 
favore, a tale proposito, l'intenzione della Commissione di lanciare una campagna di 
comunicazione a livello dell'UE per combattere gli stereotipi di genere, concentrandosi 
sull'impegno dei giovani; rileva con preoccupazione la tendenza crescente della 
riduzione dello spazio civico per le organizzazioni della società civile e i difensori dei 
diritti umani che si occupano della parità di genere, dei diritti delle minoranze e della 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; auspica l'adozione di misure rafforzate per 
far fronte alla riduzione dello spazio civico e sottolinea l'importanza di garantire un 
maggiore sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile e ai servizi 
specializzati al fine di garantirne l'indipendenza e la competenza; sottolinea la necessità 
di centri di accoglienza accessibili e indipendenti per le donne e le persone LGBTI; 
invita la Commissione a proporre azioni specifiche volte a garantire che le 
organizzazioni che forniscono servizi essenziali abbiano accesso ai finanziamenti e 
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siano protette da attacchi e discriminazioni; è fortemente preoccupato per il fatto che i 
movimenti contro l'uguaglianza di genere e i movimenti anti-LGBTI, che hanno 
guadagnato terreno in numerosi Stati membri, cercano di mettere in discussione i diritti 
fondamentali consolidati nel settore della parità di genere e mirano a bloccare e 
ripristinare le leggi e le politiche a tutela dei diritti delle donne, degli uomini e delle 
persone non binarie in tutta la loro diversità dai reati e dalle discriminazioni innescati 
dall'odio;

17. auspica una raccolta di dati disaggregati sulla parità di genere e la presentazione di 
relazioni annuali sullo stato di attuazione della strategia per la parità di genere; invita la 
Commissione e gli Stati membri a migliorare la disponibilità e la comparabilità dei dati 
disaggregati di qualità sulla violenza di genere attraverso la cooperazione con Eurostat, 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e l'EIGE; invita 
nuovamente la Commissione a istituire un Osservatorio europeo di monitoraggio della 
violenza di genere; esorta la Commissione ad attuare il bilancio di genere quale parte 
integrante della procedura e delle linee di bilancio; invita a tracciare le spese per la 
parità di genere e ad assegnare una linea di bilancio indipendente per ciascuna azione 
mirata nonché indicatori appropriati, valutazioni d'impatto e una metodologia dedicata; 
auspica l'elaborazione e l'applicazione di pertinenti meccanismi di responsabilità e di 
trasparenza, nonché la comunicazione periodica e sensibile agli aspetti di genere dei 
risultati.
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