
 

AD\1120225IT.docx  PE601.186v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
 

2016/2239(INI) 

15.3.2017 

POSIZIONE SOTTO FORMA DI 
EMENDAMENTI 

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

destinato alla commissione per gli affari esteri 

sulla lotta alle violazioni dei diritti umani nel contesto di crimini di guerra e 

crimini contro l'umanità, incluso il genocidio 

(2016/2239(INI)) 

Relatore per parere: Liliana Rodrigues 

 



 

PE601.186v01-00 2/8 AD\1120225IT.docx 

IT 

PA_Legam 



 

AD\1120225IT.docx 3/8 PE601.186v01-00 

 IT 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 

gli affari esteri, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Progetto di relazione 

Considerando I  bis (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 I bis. considerando che, con l'intento di 

intimidire e umiliare il nemico, lo stupro e 

la violenza sessuale sono usati da tutte le 

parti coinvolte nei conflitti quali strategia 

di guerra e che, inoltre, la violenza di 

genere e gli abusi sessuali durante i 

conflitti sono aumentati drasticamente; 

 

Emendamento  2 

Progetto di relazione 

Considerando I ter (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 I ter. considerando che la violenza 

contro le donne, sia durante i conflitti che 

dopo, può essere considerata una 

continuazione della discriminazione di cui 

le donne sono vittime nei periodi senza 

conflitti; che i conflitti esacerbano i 

modelli preesistenti di discriminazione 

fondata sul sesso e le relazioni di potere 

storicamente sbilanciate tra i generi, e 

causano un rischio maggiore di violenze 

sessuali, fisiche e psicologiche per donne 

e bambine; 

 

Emendamento  3 
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Progetto di relazione 

Sottotitolo 3 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 Dimensione di genere nella lotta alle 

violazioni dei diritti umani nel contesto di 

crimi di guerra 

 

Emendamento  4 

Progetto di relazione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 17 bis. condanna fermamente il continuo 

ricorso allo stupro e ad altre forme di 

violenza sessuale e di genere quale arma 

di guerra contro donne e bambine; esorta 

tutti i paesi a elaborare programmi 

d'azione nazionali di adattamento 

(NAPA), in linea con la risoluzione 1325 

del Consiglio di sicurezza, 

congiuntamente a strategie per 

combattere la violenza contro le donne; 

chiede un compromesso generale per 

garantire l'attuazione della risoluzione 

1325 del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite; 

 

 

Emendamento  5 

Progetto di relazione 

Paragrafo 17 ter (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 17 ter. sottolinea che la fine dei conflitti 

non equivale alla fine delle violenze che 

donne e bambine subiscono e che le 

donne spesso continuano a soffrire delle 

conseguenze fisiche, psicologiche e 

socioeconomiche della violenza; 
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Emendamento  6 

Progetto di relazione 

Paragrafo 17 quater (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 17 quater. chiede un impegno globale 

per garantire la sicurezza delle donne e 

delle bambine sin dall'inizio di ogni 

emergenza o crisi, sensibilizzando la 

popolazione, migliorando l'accesso alla 

giustizia per donne e bambine nelle 

situazioni di conflitto e post-conflitto, 

rafforzando la responsabilità e il giudizio 

dei colpevoli di tali violenze e garantendo 

l'accesso a tutta la gamma dei servizi della 

salute sessuale e riproduttiva, compreso 

l'aborto in condizioni legali e sicure per le 

vittime di stupro in un contesto di guerra; 

 

Emendamento  7 

Progetto di relazione 

Paragrafo 17 quinquies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 17 quinquies. ritiene che le donne 

dovrebbero svolgere un ruolo maggiore 

nella prevenzione dei conflitti, nella 

promozione dei diritti umani e nella 

riforma democratica e sottolinea 

l'importanza di una partecipazione 

sistematica delle donne quale elemento 

fondamentale del processo di pace e della 

ricostruzione post-conflitto; chiede che le 

donne siano maggiormente rappresentate 

a tutti i livelli decisionali e in tutti i 

meccanismi di prevenzione, gestione e 

risoluzione dei conflitti e che la 

dimensione di genere sia integrata nelle 

operazioni di mantenimento della pace, 

ove possibile; 
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Emendamento  8 

Progetto di relazione 

Paragrafo 17 sexies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 17 sexies. chiede che siano designati 

un rappresentate speciale sulla violenza 

sessuale nei conflitti, un gruppo di esperti 

nonché consulenti sulla protezione delle 

donne affinché collaborino con i governi 

e le missioni di mantenimento della pace 

nel trattare la violenza di genere, e che 

siano istituiti nuovi meccanismi di 

monitoraggio e segnalazione della 

violenza sessuale connessa ai conflitti; 

 

Emendamento  9 

Progetto di relazione 

Paragrafo 17 septies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 17 septies. chiede che la Commissione, 

gli Stati membri e le autorità 

internazionali competenti adottino le 

misure opportune, ad esempio applicando 

misure militari disciplinari, sostenendo il 

principio della responsabilità di comando 

e garantendo che le truppe e il personale 

delle missioni umanitarie e di 

mantenimento della pace ricevano una 

formazione sul divieto di qualsiasi forma 

di violenza sessuale; 

 

Emendamento  10 

Progetto di relazione 

Paragrafo 17 octies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 17 octies. esorta tutte le parti 

interessate ad adottare una prospettiva di 

genere, che tenga anche conto delle 
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speciali esigenze delle donne e delle 

bambine nei campi profughi, durante il 

rimpatrio e il reinsediamento nonché 

nella riabilitazione e nella ricostruzione 

post-conflitto, elaborando strategie 

concrete sulla sicurezza fisica e sul 

miglioramento delle condizioni 

socioeconomiche, sull'accesso 

all'istruzione e alle attività che generano 

redito e sull'accesso ai servizi di base, in 

particolare i servizi sanitari;  
 

Emendamento  11 

Progetto di relazione 

Paragrafo 17 nonies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 17 nonies. sottolinea che occorre 

prestare particolare attenzione 

all'esecuzione giudiziaria dei diritti 

economici, sociali e all'istruzione nei 

contesti transitori, in particolare per le 

donne, data la loro maggiore vulnerabilità 

durante i conflitti e dopo; mette in 

evidenza la necessità di riforme dello 

Stato di diritto per garantire una 

trasformazione globale e duratura dopo i 

conflitti e un ambiente in cui le donne 

possano godere pienamente dei loro diritti 

fondamentali; 
 

Emendamento  12 

Progetto di relazione 

Paragrafo 17 decies (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 17 decies. sottolinea che gli Stati 

membri dovrebbero rifiutare di fornire 

armi, attrezzature e sostegno finanziario o 

politico ai governi o agli attori non statali 

che violano il diritto internazionale 

umanitario, anche quando tale violazione 

consiste nel commettere uno stupro o altre 

forme di violenza sessuale contro donne e 
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bambini; 
 

Emendamento  13 

Progetto di relazione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 
 

Progetto di relazione Emendamento 

 18 bis. sottolinea che la perpetrazione di 

crimini violenti ad opera del Daesh o di 

altri attori non statali contro donne e 

bambine è stata ampiamente segnalata 

dalle pertinenti organizzazioni 

internazionali; osserva che la comunità 

giuridica internazionale si batte per 

configurare tali crimini nell'ambito del 

quadro penale internazionale; 
 

 


