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Proposta di risoluzione Emendamento 

16. invita gli Stati membri a garantire che 

le procedure di asilo alle frontiere siano 

conformi agli orientamenti dell'UNHCR in 

materia di protezione internazionale, in 

particolare per quanto riguarda la 

persecuzione di genere; 

16. invita gli Stati membri a garantire che 

le procedure di asilo alle frontiere siano 

conformi agli orientamenti dell'UNHCR in 

materia di protezione internazionale, in 

particolare per quanto riguarda la 

persecuzione di genere, e agli orientamenti 

dell'UNHCR in materia di domande di 

riconoscimento dello status di rifugiato 

sulla base dell'orientamento sessuale e/o 

dell'identità di genere, che illustrano 

chiaramente gli obblighi degli Stati 

membri; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

26. esorta gli Stati membri a informare 

debitamente le donne richiedenti asilo dei 

loro diritti, in particolare il diritto di 

avvalersi di una persona incaricata di 

condurre il colloquio e di un'interprete di 

sesso femminile, inclusa la possibilità che 

il colloquio personale avvenga non in 

presenza di terzi; esorta gli Stati membri a 

offrire una formazione completa e 

obbligatoria alle persone incaricate di 

condurre il colloquio e agli interpreti in 

materia di violenza sessuale, trauma e 

memoria; esorta gli Stati membri ad 

assicurare che tali diritti siano rispettati; 

26. esorta gli Stati membri a informare 

debitamente le donne richiedenti asilo dei 

loro diritti, in particolare il diritto di 

avvalersi di una persona incaricata di 

condurre il colloquio e di un'interprete di 

sesso femminile, inclusa la possibilità che 

il colloquio personale avvenga non in 

presenza di terzi; esorta gli Stati membri a 

offrire una formazione completa e 

obbligatoria alle persone incaricate di 

condurre il colloquio e agli interpreti in 

materia di violenza sessuale, trauma e 

memoria; esorta gli Stati membri ad 

assicurare che tali diritti siano rispettati; 

esorta gli Stati membri a conformarsi 

all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 

sulle procedure di asilo; 

Or. en 

 

 


