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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea con soddisfazione l'iscrizione della pari opportunità tra i valori dell'Unione 
(articolo 2 del TUE) e i suoi obiettivi (articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del TUE);

2. si compiace dell'allargamento del principio dell'approccio integrato della pari opportunità 
che in futuro si applicherà a tutte le azioni dell'Unione, riservando a tale principio uno 
specifico articolo tra le norme di applicazione generale (articolo 8 del TFUE), il che gli 
conferisce il carattere di vera clausola orizzontale applicabile a tutti i settori d'azione 
dell'Unione;

3. si compiace della nuova procedura fissata all'articolo 19 del TFUE che prevede d'ora in 
poi l'approvazione del Parlamento europeo ai fini dell'adozione da parte del Consiglio (che 
dovrà purtroppo ancora deliberare all'unanimità) di misure volte a combattere qualsiasi 
discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la regione o i credi, l'handicap, 
l'età o l'orientamento sessuale;

4. si rallegra dell'iscrizione nell'ambito della procedura legislativa ordinaria delle misure 
volte a lottare contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e bambini, e lo 
sfruttamento sessuale (articolo 79, paragrafo 2, lettera d) e articolo 83, paragrafo 1, 
secondo comma del TFUE);

5. ritiene che queste nuove norme diano alla Commissione la possibilità di proporre senza 
indugio al Consiglio e al Parlamento misure legislative volte a rendere più leggibili e più 
efficaci le varie politiche comunitarie in materia di lotta contro la tratta delle donne e dei 
bambini a fini di sfruttamento sessuale;

6. invita la Commissione a fornirgli, entro tre anni dall'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, un primo bilancio delle incidenze di tale trattato constatate negli Stati membri in 
materia di lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e bambini, a fini di 
sfruttamento sessuale;

7. si compiace della dichiarazione n. 19 sull'articolo 8 del TFUE e invita gli Stati membri a 
prendere le disposizioni necessarie per prevenire e reprimere qualsiasi forma di violenza 
domestica nonché sostenere e proteggere le vittime.
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