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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e 
delle delegazioni 
(2008/2245(INI))

Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 13 e l'articolo 141, paragrafo 4 del 

trattato CE,
– viste la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, la carta sociale europea rivista e la giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo,

– visti i lavori della direzione generale dei diritti dell'uomo e degli affari giuridici del 
Consiglio d'Europa, e in particolare del comitato direttivo per l’uguaglianza di genere,

– vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 
2002, che modifica la direttiva 76/207 CEE del Consiglio relativa all'attuazione del 
principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda 
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di 
lavoro1,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sul gender mainstreaming (integrazione della 
dimensione di genere)2

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sull'integrazione della dimensione di genere 
nell'ambito dei lavori delle commissioni3,

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere 
(A6-0000/2006),

A. considerando che la parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto 
comunitario e che, a norma dell’articolo 2 del trattato, rientra fra i compiti della 
Comunità,

B. considerando che l’articolo 3, paragrafo 2 del trattato stabilisce il principio 
dell’integrazione della dimensione di genere, affermando che in tutte le sue azioni la 
Comunità mira a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne,

C. considerando il costante incremento della percentuale di donne deputato al Parlamento, 
che è passata dal 17,5% del 1979 al 31,08% del 2009,

D. considerando che nell’ambito delle direzioni generali delle politiche interne ed esterne del 
Parlamento, le donne sono sottorappresentate e costituiscono rispettivamente l’8,1% e il 
3,4% del personale,

                                               
1 GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15
2 GU C 61 E del 10.03.2004, pag. 384.
3 GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 225.
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E. considerando che la maggior parte delle commissioni parlamentari attribuisce, in 
generale, una certa importanza all’integrazione della dimensione di genere, mentre sono 
in minoranza le commissioni che non se ne interessano affatto o solo raramente,

Valutazione dell’integrazione della dimensione di genere
1. sottolinea che la rivendicazione della parità fra uomini e donne si deve tradurre in un 

approccio pratico che non preveda la contrapposizione fra i sessi; 
2. rileva che l’integrazione della dimensione di genere rappresenta un'evoluzione positiva 

sia per le donne che per gli uomini;
3. sottolinea che l’integrazione della dimensione di genere presuppone la riorganizzazione,

il miglioramento, lo sviluppo e la valutazione delle politiche, così da consentire a quanti 
partecipano di norma al processo decisionale di recepire una prospettiva di genere in tutte 
le politiche, a tutti i livelli e in ogni fase;

4. ricorda la necessità di adottare e applicare una strategia corredata di obiettivi concreti per 
l'integrazione della dimensione di genere nell'ambito delle politiche comunitarie di 
competenza delle commissioni e delle delegazioni parlamentari; 

5. sottolinea l’importanza del mandato del gruppo ad alto livello sulla parità di genere e la 
diversità e lo invita a continuare a incoraggiare e a promuovere tale processo nell’ambito 
di tutto il Parlamento;

6. si rallegra con le commissioni parlamentari che nell’ambito delle loro attività hanno reso 
operativa l'integrazione della dimensione di genere e chiede alle altre commissioni e alle 
delegazioni di seguire il loro esempio;

7. incoraggia il Segretario generale a considerare prioritaria la formazione in materia di 
integrazione della dimensione di genere per i funzionari di tutti i livelli operanti 
nell’ambito delle commissioni e delle delegazioni parlamentari; rinnova la richiesta di 
prevedere, dall’inizio della prossima legislatura, la formazione in materia di parità di 
genere per tutti i deputati al Parlamento europeo;

8. continua a incoraggiare il collegamento in rete dei funzionari delle segreterie delle 
commissioni parlamentari delle direzioni generali delle politiche interne ed esterne, che 
abbiano un'apposita formazione sull'integrazione della dimensione di genere, onde 
promuovere regolari scambi di buone pratiche;

9. sottolinea la necessità, nell'ambito delle commissioni e delle delegazioni parlamentari, di 
disporre di idonei strumenti per una buona conoscenza dell'integrazione della dimensione 
di genere, fra cui gli indicatori, i dati e le statistiche disaggregati per sesso, nonché la 
distribuzione delle risorse di bilancio sotto il profilo dell’uguaglianza di genere;

10. sottolinea che attuando l'integrazione della dimensione di genere è opportuno tener conto 
delle peculiarità di ogni commissione o delegazione parlamentare; chiede che le 
commissioni e le delegazioni partecipino attivamente alle valutazioni effettuate 
regolarmente sotto l'egida della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere, sulla scorta del questionario sottoposto ai presidenti e ai vicepresidenti preposti 
all'integrazione della dimensione di genere, ivi comprese le inadempienze contestuali ai 
lavori delle commissioni e delle delegazioni, nonché i progressi in sede di attuazione 
dell'integrazione della dimensione di genere in seno a ogni commissione;
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11. sottolinea l’importanza di definire con precisione il ruolo e le responsabilità delle 
commissioni e delle delegazioni parlamentari in materia di integrazione della dimensione 
di genere;

12. invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento, nei suoi contatti con i parlamenti degli Stati 
membri, a porre l’accento sul modello positivo rappresentato dal gruppo ad alto livello 
sulla parità di genere e la diversità; 

13. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al Consiglio d'Europa.
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MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

Alla base della relazione d’iniziativa (sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito 
dei lavori delle commissioni e delle delegazioni (INI/2008/2245) – relatrice: Anna Záborská) 
vi è il questionario inviato ai presidenti/vicepresidenti responsabili del gender mainstreaming
in seno alle commissioni e alle delegazioni. 19 commissioni (su 21) hanno risposto 
all'appello, fra cui una, la commissione ECON, inviando una lettera destinata alla relatrice. Al 
questionario non ha invece risposto nessuna delegazione.
Il questionario era composto di 28 domande, divise in 4 parti dedicate a campo d'azione, 
strategia, attuazione del gender mainstreaming e ricorso al parere di esperti, consulenza e 
cooperazione sulla dimensione di genere. 

A. CAMPO D’AZIONE

Le questioni relative all’integrazione della dimensione di genere sono importanti per le 
attività legislativa di dodici commissioni (AGRI, CULT, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, 
INTA, ITRE, JURI, LIBE, REGI, e TRAN). (domanda n. 4)

Tenuto conto delle competenze attribuite dal regolamento alle diverse commissioni, fra i 
settori chiave in cui la dimensione di genere risulta attinente (domanda n. 5), le commissioni 
hanno citato, fra l’altro:

 la dimensione di genere nell’ambito dell’applicazione del trattato UE e nella 
valutazione del suo funzionamento; l’equilibrio fra i sessi nella nomina dei 
rappresentanti del Parlamento alle conferenze intergovernative e alle future 
convenzioni, l’aumento del numero delle donne deputato al Parlamento europeo 
(AFCO);

 la particolare attenzione rivolta all’integrazione della dimensione di genere nella fase 
di elaborazione delle relazioni e dei pareri; la promozione di una lingua che rispetti la 
neutralità di genere nelle riunioni e nei documenti della commissione, l’uguaglianza di 
genere nel corso degli scambi con gli oratori invitati e nell'ambito delle attività delle 
delegazioni della commissione (AFET);

 lo sviluppo rurale, lo sviluppo della politica agricola comune (AGRI);
 l’importanza della dimensione di genere in tutti i settori di competenza della 

commissione (CULT) ;
 gli obiettivi di sviluppo del Millennio, gli aiuti umanitari e lo strumento per il 

finanziamento della cooperazione allo sviluppo (considerato una “questione 
trasversale” in molti dei documenti strategici dedicati ai singoli paesi) (DEVE); 

 le assicurazioni, le pensioni, la strategia di Lisbona, la fiscalità dei servizi d’interesse 
generale e della microfinanza (ECON);   

 l’occupazione, la politica sociale, le condizioni di lavoro, la discriminazione sul 
mercato del lavoro (EMPL); 

 la sanità pubblica, i prodotti farmaceutici e cosmetici, la salute ambientale 
(antiparassitari, biocidi, rifiuti) (ENVI);

 le audizioni pubbliche e gli scambi di opinioni, la dimensione di genere all’attenzione 
dei relatori e dei relatori per parere nella fase di elaborazione dei documenti, 
l’equilibrio fra i sessi nella scelta degli oratori (DROI); 
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 la politica a favore dei consumatori (IMCO);
 il commercio e gli aspetti relativi allo sviluppo (INTA) ;
 la ricerca, l’industria (ITRE);
 i diritti fondamentali (LIBE);
 la pesca costiera e lo sviluppo integrato e sostenibile delle zone di pesca, 

l’acquacoltura e l’industria di trasformazione, la politica strutturale (PECH);
 la legislazione in materia di Fondi strutturali dell’UE, Fondo europeo di sviluppo 

regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo, la valutazione delle altre 
politiche dell’Unione sulla coesione sociale (REGI);

 i compiti della PESD – la condotta del personale di stanza nei confronti della 
popolazione, le mine/i resti di ordigni bellici e lo sminamento, il processo di disarmo, 
smobilitazione e reinserimento (DDR) nei paesi che escono da un conflitto (SEDE);

 i trasporti in quanto settore occupazionale e la sicurezza stradale (TRAN). 

Molte commissioni hanno già introdotto l’integrazione della dimensione di genere 
nell'ambito delle loro attività legislative e/o non legislative (domanda n. 7). 14 
commissioni su 19 (12 su 19 nel 2006) dichiarano di aver già introdotto tale approccio 
nell’ambito delle loro attività legislative e non legislative. 
Ecco alcuni esempi:
AFET – promozione dell’uguaglianza di genere sulla scena internazionale 
AGRI – parere sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2007
CULT – piena integrazione della dimensione di genere nella fase di preparazione delle 
relazioni e dei pareri e nelle altre attività di commissione, come le udienze pubbliche e le 
attività delle delegazioni 
DEVE – gli obiettivi di sviluppo del Millennio comprendono una prospettiva di genere; uno 
degli obiettivi si concentra sull’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile (OSM 3)
DROI – i diritti della donna rientrano fra i diritti umani, temi trattati di recente: delitti 
d’onore, uno studio sul gender mainstreaming nelle azioni esterne
ECON- occupazione delle donne e loro integrazione nel mercato del lavoro, istruzione, 
formazione permanente, conciliazione fra la vita professionale e quella familiare, educazione 
dei consumatori in materia di finanza e credito 
EMPL – direttiva sull’organizzazione degli orari di lavoro, pensioni e orientamenti a favore 
dell’occupazione 
IMCO – bisogni specifici dei gruppi vulnerabili evidenziati nella relazione “Strategia per la 
politica dei consumatori” 
PECH- relazioni concernenti la pesca costiera e i problemi che interessano i pescatori costieri, 
reti di donne nel settore della pesca, l’acquacoltura e le attività di diversificazione, pesca e 
acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa
REGI- l’integrazione della dimensione di genere figura nei regolamenti dei Fondi strutturali 
come dimensione trasversale della programmazione e dell'attuazione delle politiche
SEDE – due relazioni concernenti la strategia europea in materia di sicurezza (relatori von 
Wogau e Kuhne)
TRAN – emendamenti e relazioni concernenti trasporti e turismo, uno studio sulle donne e i 
trasporti in Europa
Le commissioni AFCO, ENVI, JURI, LIBE e CONT non hanno introdotto l’integrazione 
della dimensione di genere nell’ambito delle loro attività legislative.

B. STRATÉGIA SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE, OBIETTIVI DELLE COMMISSIONI A BREVE E A
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LUNGO TERMINE 

11 commissioni parlamentari non hanno né discusso né adottato alcuna strategia sulla 
dimensione di genere nei diversi settori delle loro attività. 4 commissioni, vale a dire 
AFET, PECH, REGI e SEDE ne hanno adottata una. AFCO, AGRI ed ENVI hanno avviato le 
discussioni in preparazione della sua adozione. Per fare un confronto, nel 2006 14 
commissioni parlamentari non avevano né discusso né adottato una strategia, 4 commissioni 
avevano avviato delle discussioni in merito e soltanto una l’aveva già adottata.

Nel suo Gender Mainstreaming Action Plan la commissione AFET si impegna a 
promuovere attivamente l’uguaglianza di genere nel contesto delle sue attività, continuando 
ad affrontare tali questioni con gli oratori invitati in commissione, oltre che nell'ambito delle 
attività delle delegazioni. AFET intende altresì vigilare affinché nella fase di elaborazione 
delle relazioni e dei pareri si tenga debito conto della dimensione di genere. Da parte sua 
cercherà, nei limiti del possibile, di garantire che il 33% degli oratori partecipanti alle 
audizioni siano donne. La commissione AFET si è impegnata, all'interno dei suoi documenti e 
nell'ambito delle sue riunioni, a promuovere una lingua che rispetti la neutralità fra i sessi. La 
commissione AFET ha inoltre espresso la volontà di prendere in esame l'equilibrio fra i sessi 
fra gli inviati speciali dell'UE e i capi delle delegazioni della commissione. 

La strategia SEDE è stata adottata il 19 marzo 2007 in un documento intitolato Gender 
mainstreaming action plan. La sottocommissione SEDE si è impegnata a promuovere la
dimensione di genere nell'ambito delle sue attività introducendo le questioni relative 
all’uguaglianza di genere nelle relazioni e nei pareri. La commissione intende altresì 
controllare che l’assegnazione delle relazioni e dei pareri avvenga in modo proporzionale fra i 
sessi nonché promuovere la rappresentanza proporzionale nell’ambito delle delegazioni e 
rispettare la rappresentanza equilibrata dei sessi fra gli oratori invitati alle audizioni 
pubbliche, prevedendo in particolare una percentuale del 33% di oratrici. Inoltre, SEDE si 
impegna, nei suoi documenti scritti e nel corso delle riunioni, a promuovere una lingua che 
rispetti la neutralità fra i sessi. 
Nel contesto della dimensione di genere, esistono due questioni che la sottocommissione 
SEDE considera essenziali: l’attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite nel quadro della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e delle 
norme generali di condotta per le operazioni PEDS nonché la riforma del settore della 
sicurezza e del processo di disarmo, smobilitazione e reintegrazione (DDR).  

La commissione REGI, nella sua strategia intitolata Mission Statement on Promoting 
Gender Equality in the work of the Committee si è impegnata a promuovere l’uguaglianza di
genere nell’ambito delle sue attività interne, chiedendo ai gruppi politici (nei limiti del 
possibile) che la rappresentanza femminile in seno alla commissione rifletta la percentuale di 
donne presenti in Parlamento e che tale proporzione sia anche rispettata nella nomina dei 
membri dell'Ufficio di presidenza e dei coordinatori della commissione. REGI auspica, 
inoltre, che il suo Ufficio di presidenza garantisca che tale equilibrio fra i sessi in seno alla 
commissione si rifletta anche nell’assegnazione delle relazioni e dei pareri. La commissione 
REGI intende anche verificare l'applicazione del principio delle pari opportunità nel processo 
di nomina del suo segretariato.
Nelle azioni esterne, REGI si impegna a integrare sistematicamente la dimensione di genere 
nell’ambito delle relazioni legislative, relazioni d'iniziativa e pareri in corso di elaborazione, 
soprattutto per quanto concerne lo sviluppo regionale. La commissione REGI intende 
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controllare con attenzione gli effetti della dimensione di genere nell’utilizzo dei Fondi 
strutturali.

La strategia PECH, adottata nel 2006, definisce gli orientamenti per la promozione 
dell’uguaglianza di genere. La commissione PECH si impegna a promuovere il gender 
mainstreaming onde contribuire a un miglior riconoscimento legale e sociale del lavoro svolto 
dalle donne e dei loro diritti. Tale obiettivo può essere raggiunto, in particolare, attraverso il 
potenziamento di strumenti che consentano la raccolta e la diffusione di informazioni sulla 
situazione delle donne, attraverso la partecipazione delle donne al processo decisionale, 
tramite l’integrazione dei principi dell’uguaglianza di genere nei progetti legislativi e 
l’efficace applicazione di tali principi nell’ambito del Fondo europeo per la pesca e degli altri 
strumenti finanziari relativi alla politica della pesca. La commissione PECH si impegna altresì 
a includere la dimensione di genere nelle sue relazioni legislative e d’iniziativa. Inoltre, la 
commissione PECH prevede di organizzare, almeno una volta l’anno, uno scambio di 
opinioni sulla politica dell’uguaglianza di genere e sulla valutazione d'impatto rispetto al 
sesso per le riunioni dei coordinatori e della commissione.

AFET, SEDE e PECH hanno definito degli obiettivi concreti d'azione. La commissione 
AFET cita l’organizzazione di un’audizione pubblica su “Il ruolo delle donne nei paesi 
arabi”, l'esame dell'equilibrio fra i sessi fra gli inviati speciali dell'UE e le delegazioni della 
commissione. Inoltre, intende invitare i propri deputati a garantire che si tenga conto della 
dimensione di genere nell'ambito delle attività delle prossime delegazioni.
La commissione PECH ha definito i propri obiettivi nella strategia, come già precedentemente 
illustrati.
La sottocommissione SEDE cita l’attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite nel quadro della PESD e delle norme generali di condotta per le 
operazioni PEDS. 

C. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI GENDER MAINSTREAMING

Tutte le commissioni, ad eccezione della commissione CULT, hanno fissato nei loro progetti 
(relazioni, audizioni pubbliche) dei futuri temi di grande interesse per dimensione di 
genere. Nella maggior parte dei casi, tali argomenti coincidono con i settori chiave indicati 
nella parte A del questionario. 

Sette commissioni hanno verificato la disponibilità di dati o statistiche disaggregati in base al 
sesso. Si tratta delle commissioni AGRI, EMPL, ENVI, PECH, REGI, SEDE e TRAN.
La commissione PECH, malgrado l’esistenza di studi dedicati alle donne nel settore della 
pesca, si rammarica per la mancanza di dati statistici disaggregati per sesso. La 
sottocommissione SEDE ha chiesto al Consiglio di fornire dati statistici sulla presenza 
femminile/maschile nell'ambito delle operazioni PESD. La commissione dispone anche di 
interessanti statistiche sul "Gender mainstreaming in ESDP missions". La commissione 
AGRI fa notare che i dati statistici sono carenti e non contengono indicazioni, ad esempio, sul 
lavoro dei familiari che collaborano nelle aziende agricole. La commissione AGRI ha chiesto 
alla Commissione e a EUROSTAT di colmare tali lacune e di eliminare gli elementi 
discriminatori nella raccolta dei dati. La commissione EMPL sta esaminando la legislazione 
concernente le statistiche sul lavoro. TRAN ha commissionato uno studio sulle donne e i 
trasporti in Europa, che mostra dei dati statistici sulla mancanza di equilibrio fra i sessi nel 
settore dei trasporti in Europa. REGI ha commissionato uno studio intitolato “Integrazione 
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della dimensione di genere nell’utilizzo dei finanziamenti strutturali”, che mostra la 
disponibilità di dati.

Tre commissioni, DROI, PECH e SEDE hanno definito degli indicatori adeguati. A giudizio 
della commissione PECH, i dati quantitativi in materia di occupazione sono i più misurabili, 
ma nei limiti del possibile occorre tenere conto anche di altri dati (posizione giuridica e 
sociale, costrizioni socioculturali, accesso e livello di formazione e istruzione, ecc.). La 
commissione DROI ha chiesto degli indicatori nel quadro dello strumento europeo per la 
democrazia e i diritti dell’uomo, nel cui ambito il gender mainstreaming costituisce uno degli 
obiettivi orizzontali. 

PECH ed ENVI sono le sole commissioni che hanno analizzato la ripartizione delle risorse 
di bilancio per ciascuno dei propri ambiti di intervento sotto il profilo dell’uguaglianza di 
genere. La commissione PECH cita gli articoli del regolamento del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per la pesca, che contiene numerosi riferimenti positivi in materia. Tale atto, 
tuttavia, non prevede la ripartizione degli stanziamenti fra le diverse linee, poiché tale 
ripartizione spetta agli Stati membri nel quadro dei loro programmi operativi. (domanda n. 15)

Per quanto concerne i metodi da utilizzare per attuare l’integrazione della dimensione di 
genere, quattro commissioni hanno fatto ricorso a metodi specifici di applicazione del gender 
mainstreaming. La commissione AFET utilizza l’analisi comparativa (benchmarking), REGI 
la valutazione d’impatto rispetto al sesso, SEDE le statistiche disaggregate per sesso e la 
commissione PECH si dichiara pronta a utilizzare tutti i metodi disponibili. Tale posizione è 
condivisa dalla commissione DROI.

D. UTILIZZO DI ESPERTI E DI CONSULENTI SULLA DIMENSIONE DI GENERE

La maggior parte delle commissioni ha regolarmente consultato esperti, organi nazionali e 
ONG, nonché altre organizzazioni operanti nel settore dell’uguaglianza di genere, sia 
direttamente, attraverso le audizioni pubbliche, sia commissionando degli studi. Soltanto 
AFCO, AGRI, CONT, CULT, IMCO e JURI non hanno beneficiato di tali consultazioni. 
DROI sottolinea che gli esperti delle ONG specializzate nelle questioni di genere partecipano 
regolarmente alle audizioni pubbliche della commissione. Lo stesso dicasi per le commissioni 
PECH e REGI. Per la commissione DEVE, la consultazione delle ONG e degli esperti esterni 
costituisce parte integrante per l’elaborazione delle relazioni e dei pareri e per le attività delle 
delegazioni.

Per quanto concerne le competenze interne del Parlamento (la commissione FEMM, il suo 
segretariato, dipartimento tematico, servizio giuridico e biblioteca), 14 commissioni hanno 
usufruito di tali servizi di consulenza. La commissione PECH afferma di tenere conto della 
maggior parte dei suggerimenti contenuti nei pareri della commissione FEMM e di aver 
commissionato al dipartimento tematico un studio dal titolo: “Il ruolo delle donne nello 
sviluppo sostenibile delle zone di pesca europee”. La commissione EMPL ha fatto ricorso alla 
biblioteca, al dipartimento tematico e dichiara di tenere conto dei pareri della commissione 
FEMM. La biblioteca ha prodotto per la commissione REGI un documento intitolato "Gender 
mainstreaming within a regional policy" e il dipartimento tematico ha lanciato uno studio 
esterno relativo all’“integrazione della dimensione di genere nell’utilizzo dei finanziamenti 
strutturali”. La commissione ENVI ha usufruito di tali competenze interne soprattutto grazie 
ai pareri espressi dalla commissione FEMM sulle relazioni della commissione. LIBE tiene 
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conto dei pareri della commissione FEMM sulle sue relazioni. DEVE ricorre agli esperti del 
dipartimento tematico e AFET partecipa regolarmente ai seminari organizzati dalla 
commissione FEMM. 

In generale, 17 commissioni hanno affermato che la cooperazione fra la loro commissione e 
la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere è regolare o sporadica. 
AFET, CULT, DEVE, EMPL, ITRE, LIBE e PECH collaborano regolarmente con FEMM. 
Ad esempio, la commissione DEVE ha organizzato con la commissione FEMM un’audizione 
sul tema delle donne e la guerra e giudica questa cooperazione positiva e regolare. La 
commissione AFET collabora soprattutto tramite i vicepresidenti responsabili 
dell’integrazione della dimensione di genere e attraverso l’analoga rete degli amministratori. 
CULT si compiace dei molti pareri elaborati dalla commissione FEMM sulle sue relazioni, di 
cui fa sempre tesoro. Oltre alla collaborazione con la commissione FEMM, EMPL cita anche 
i conflitti di competenza sulle proposte della Commissione. 

Cinque commissioni (DROI, INTA, ITRE, PECH e REGI) hanno chiesto alla Commissione 
europea di valutare l’impatto di un determinato dossier sull’uguaglianza di genere. INTA 
lo ha fatto nella fase di adozione di taluni paragrafi contenuti nel parere della commissione 
FEMM sul commercio e la riduzione della povertà, DROI, nella fase di applicazione 
dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) in occasione di una 
domanda di carattere più generale sullo strumento finanziario.

Alla domanda “Come definireste la competenza specifica del segretariato della vostra 
commissione sulle questioni di genere?”, dieci commissioni hanno risposto che tale 
competenza è in via di sviluppo. Cinque segretariati dispongono di buone competenze (AFET, 
CONT, CULT, DROI e EMPL). 
Riguardo al segretariato della commissione INTA, le competenze sulle questioni di genere 
sono considerate inesistenti.

Per quanto concerne la composizione delle commissioni, la situazione è la seguente:

Commissione Membri 
donne 

Membri 
uomini Totale % 

Donne Osservazioni

AFCO 12 42 54 22,2
AFET 38 133 171 22,2
AGRI 28 64 92 30,4

CONT 31 52 83 37,4 Le donne rappresentano il 20% dei 
membri e il 39% dei supplenti

CULT 32 43 75 41,6

Sono donne sia il presidente che uno 
dei vicepresidenti, nonché i 
coordinatori dei gruppi PPE, PSE e 
GUE. 

DEVE 27 44 71 38
DROI 27 45 72 37,5
EMPL 43 58 101 42,5
ENVI 56 79 135 41,4

IMCO 36 52 88 40,9 Le donne ricoprono la carica di 
presidente, primo e secondo 
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vicepresidente.
INTA 15 50 65 23
ITRE 38 69 107 35,5
JURI 16 36 52 30,7
LIBE 51 64 115 44,3

PECH 14 49 63 22,2

Si tratta di un’evoluzione molto 
positiva ma che non riflette del tutto 
la realtà, poiché le donne sono fra i 
membri più attivi in seno alla 
commissione e ricoprono incarichi 
specifici nell’ambito dell’Ufficio di 
presidenza (3 vicepresidenti) e quali 
coordinatrici dei gruppi politici.

REGI 30 80 110 27,2
SEDE 15 55 70 21,4
TRAN 21 78 99 21,2


