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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:

1. invita gli Stati membri a trasporre adeguatamente la direttiva 2000/43/CE al fine di 
combattere le molteplici discriminazioni cui sono confrontate le donne; sottolinea che la 
direttiva 2000/43/CE contiene notevoli lacune per quanto riguarda la protezione giuridica 
delle minoranze; sottolinea inoltre che l'applicazione e l'esecuzione della presente direttiva 
ha avuto un limitato impatto sulla situazione delle donne appartenenti a minoranze 
etniche, in particolare alla minoranza Rom che continuano a soffrire di pregiudizi sia di 
genere sia "anti-zingari";

2. invita la Commissione a chiedere che gli Stati membri nelle loro relazioni annuali 
sull'attuazione della direttiva 2000/43/CE, analizzino l'efficacia della legislazione anti-
discriminazione nella lotta alla segregazione sistematica delle minoranze e delle donne e 
inoltre a incorporare una prospettiva di parità di genere nelle proprie relazioni al fine di 
alleviare le molteplici discriminazioni cui sono confrontate molte persone;

3. invita l'Istituto europeo per la parità di genere a esaminare con sistematicità la 
discriminazione di genere in connessione con altri tipi di discriminazione come citato 
nella direttiva 2000/43/CE per garantire non soltanto un coordinamento giuridico ma 
anche accordi a livello istituzionale UE per affrontare la discriminazione multipla;

4. incoraggia gli Stati membri a procedere a uno scambio delle prassi ottimali sullo sviluppo 
degli strumenti necessari per l'inserimento della problematica di genere, che possano 
essere usati dalle amministrazioni nazionali, dagli enti locali, dagli organi giudiziari e da 
altri organi amministrativi per sviluppare i propri programmi di formazione e di sviluppo 
dell'infrastruttura per l'attuazione della direttiva 2000/43/CE;

5. invita la Commissione a sviluppare un formato standardizzato per la raccolta di dati 
disaggregati per genere sulla discriminazione razziale e sottolinea che i programmi 
nazionali per lo sviluppo dell'infrastruttura devono ancora concentrarsi sulla raccolta e il 
controllo di dati disaggregati per genere.


