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Contesto

Il 18 gennaio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull’integrazione della 
dimensione di genere nell’ambito dei lavori delle commissioni (P6_TA(2007)0010), in cui il 
Parlamento “si rallegra con le commissioni parlamentari che hanno reso operativa nei loro 
lavori l’integrazione della dimensione di genere ed invita le altre commissioni a seguire il 
loro esempio” (paragrafo 10).

La commissione per gli affari costituzionali non ha finora adottato alcuna strategia per 
l’attuazione dell’integrazione della dimensione di genere. In qualità di vicepresidente 
nominata dalla commissione come responsabile per l’integrazione della dimensione di genere, 
la relatrice ha tentato di colmare questa lacuna. 

Propone pertanto alla commissione di discutere la seguente proposta di dichiarazione di 
intenti e di approvarla in tempo utile prima delle prossime elezioni europee.
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Proposta di dichiarazione di intenti sulla promozione dell’uguaglianza di genere nei 
lavori della commissione

La commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo si impegna a promuovere 
l’uguaglianza di genere:

A. nelle questioni che rientrano nelle sue competenze ai sensi dell’allegato VI del 
regolamento:

1. gli aspetti istituzionali del processo d’integrazione europea, in particolare nel quadro della 
preparazione e dei lavori delle convenzioni e delle conferenze intergovernative;

- La commissione persegue una rappresentazione equilibrata dei generi nelle future 
convenzioni e nei loro organi amministrativi. Nella scelta dei rappresentanti del Parlamento 
europeo alle conferenze intergovernative si dovrà tenere conto dell’aspetto di genere.

2. l’applicazione del trattato UE e la valutazione del suo funzionamento; 

- Ai fini della valutazione, la commissione presta attenzione all’attuazione dell’articolo del 
trattato relativo all’integrazione della dimensione di genere, ai sensi del quale l’Unione, in 
tutte le sue attività, “mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra 
uomini e donne” (titolo II, articolo 2, lettera f, del trattato di Lisbona; articolo 3, paragrafo 2, 
del trattato CE)

3. le conseguenze istituzionali dei negoziati per l’allargamento dell’Unione; 

-

4. le relazioni interistituzionali, compreso l’esame, sulla base dell’articolo 120, paragrafo 2, 
del regolamento, degli accordi interistituzionali ai fini della loro approvazione da parte del 
Parlamento; 

-

5. la procedura elettorale uniforme; 

- La commissione esaminerà le possibilità di ampliare il numero di donne tra i deputati al 
Parlamento europeo. Sarà rivolta particolare attenzione agli esempi di utilizzo di quote nella 
nomina dei candidati.

6. i partiti politici a livello europeo, fatte salve le competenze dell’Ufficio di presidenza; 

- La commissione invita i partiti politici ad impegnarsi a favore dell’equilibrio di genere 
nell’elezione dei propri leader e ad integrare la dimensione di genere nei rispettivi programmi 
politici.

7. la constatazione dell’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato 
membro dei principi comuni agli Stati membri; 
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-

8. l’ interpretazione e l’applicazione del regolamento e le proposte di modifica del medesimo

La commissione rivolge particolare attenzione all’integrazione della dimensione di genere 
nella stesura della relazione sulla revisione delle sue norme generali.

B. invitando i gruppi politici a garantire, ove ragionevolmente fattibile, che:

- nella prossima legislatura la rappresentazione delle donne in seno alla commissione rifletta 
la proporzione di deputati di sesso femminile nel Parlamento (l’attuale commissione conta il 
17,9% di donne, mentre l’intero Parlamento è composto per un terzo circa da deputati di sesso 
femminile);

- le nomine dei candidati a presidente e vice-presidente, nonché le nomine dei coordinatori, 
rispecchino ugualmente tale proporzione;

- l’equilibrio di genere si rifletta adeguatamente nella distribuzione delle relazioni e dei pareri.
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