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EMENDAMENTI 

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

per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, i 

seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Come riconosciuto dai trattati e 

dalla Carta dei diritti fondamentali, 

l'uguaglianza di genere è un valore 

cardine dell'Unione, che quest'ultima si è 

impegnata a integrare in tutte le sue 

azioni. In particolare, l'articolo 8 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea stabilisce il principio 

dell'integrazione della dimensione di 

genere affermando che "nelle sue azioni, 

l'Unione mira a eliminare le 

ineguaglianze, nonché a promuovere la 

parità, tra uomini e donne". 

 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) La prevenzione è un elemento 

essenziale della protezione dalle catastrofi 

e richiede un'azione ulteriore. A tale scopo 

gli Stati membri dovrebbero condividere 

regolarmente le valutazioni dei rischi, 

nonché le sintesi della propria 

pianificazione della gestione dei rischi, per 

garantire un approccio integrato alla 

gestione delle catastrofi, che colleghi 

prevenzione dei rischi, preparazione e 

azioni di risposta. Inoltre, la Commissione 

dovrebbe avere la facoltà di chiedere agli 

Stati membri di fornire piani specifici di 

(5) La prevenzione è un elemento 

essenziale della protezione dalle catastrofi 

e richiede un'azione ulteriore. A tale scopo 

gli Stati membri dovrebbero condividere 

regolarmente le valutazioni dei rischi, 

nonché le sintesi della propria 

pianificazione della gestione dei rischi, per 

garantire un approccio integrato alla 

gestione delle catastrofi, che colleghi 

prevenzione dei rischi, preparazione e 

azioni di risposta. Gli Stati membri 

dovrebbero garantire una 

programmazione globale attenta alle 



 

PE619.422v01-00 4/13 AD\1150128IT.docx 

IT 

prevenzione e preparazione in relazione a 

catastrofi specifiche, soprattutto allo scopo 

di ottimizzare il sostegno complessivo 

dell'Unione alla gestione del rischio di 

catastrofi. Occorre ridurre gli oneri 

amministrativi e rafforzare le politiche di 

prevenzione, anche instaurando i necessari 

collegamenti con altri importanti strumenti 

e politiche dell'Unione, e in particolare con 

i fondi strutturali e di investimento europei, 

elencati al considerando 2 del regolamento 

(UE) n. 1303/20131. 

specificità di genere, poiché le catastrofi 

naturali e quelle provocate dall'uomo, 

così come le politiche ambientali, 

colpiscono gli uomini e le donne in modo 

diverso. Pertanto, al fine di prevenire le 

catastrofi in modo equo ed efficace, e di 

potenziare i meccanismi di protezione 

civile, le questioni di genere devono essere 

incluse in tutte le fasi, dalla prevenzione 

alla preparazione e ai processi di risposta, 

comprese le valutazioni condivise dei 

rischi e gli interventi di gestione delle crisi 

nelle situazioni sia di conflitto che di post-

conflitto. Inoltre, la Commissione 

dovrebbe avere la facoltà di chiedere agli 

Stati membri di fornire piani specifici di 

prevenzione e preparazione in relazione a 

catastrofi specifiche, soprattutto allo scopo 

di ottimizzare il sostegno complessivo 

dell'Unione alla gestione del rischio di 

catastrofi. Occorre ridurre gli oneri 

amministrativi e rafforzare le politiche di 

prevenzione, anche instaurando i necessari 

collegamenti con altri importanti strumenti 

e politiche dell'Unione, e in particolare con 

i fondi strutturali e di investimento europei, 

elencati al considerando 2 del regolamento 

(UE) n. 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

1 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 

20.12.2013, pag. 320). 

1 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 

20.12.2013, pag. 320). 
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Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) In tutte le sue azioni, l'Unione 

dovrebbe tenere conto del fatto che, oltre 

agli effetti immediati di una catastrofe, le 

donne possono avere esigenze specifiche 

in campo sanitario. Gli Stati membri e 

l'Unione dovrebbero garantire, in via 

prioritaria, che le donne incinte ricevano 

la necessaria assistenza sanitaria. 

 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 7 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) In tutte le fasi della gestione del 

rischio si dovrebbero fornire attrezzature, 

risorse e servizi sanitari e igienici, con 

particolare attenzione e consapevolezza 

per le esigenze specifiche delle donne e 

delle ragazze. 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 7 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 quater) Nelle situazioni di 

emergenza le donne e le ragazze sono 

esposte a un maggiore rischio di violenza 

fisica e sessuale. È pertanto essenziale che 

i progetti di gestione delle catastrofi 

comprendano misure intese a prevenire e 

a rispondere in modo efficace alle 

violenze di genere, ad esempio misure che 

garantiscano la sicurezza delle donne 

dopo una catastrofe, e che nel contempo 
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prevedano servizi per sostenere le vittime 

di violenze basate sul genere mediante 

un'assistenza sanitaria, psicologica e di 

altro tipo. Le problematiche connesse con 

la violenza nei confronti delle donne e 

delle ragazze dovrebbero essere integrate 

nelle formazioni e nei manuali attuali in 

materia di riduzione dei rischi e di 

risposta alle emergenze. 

 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Al fine di prevenire i rischi 

specifici che le donne e le ragazze si 

trovano ad affrontare in situazioni di 

emergenza e di rispondervi efficacemente, 

il personale che si occupa di 

programmazione, mobilitazione e gestione 

in materia di rischi di catastrofi e di 

protezione civile dovrebbe ricevere una 

formazione sensibile alla dimensione di 

genere. A tal fine, il dialogo e i lavori in 

corso tra la rete dell'Unione di 

conoscenze in materia di protezione civile 

e le reti e le organizzazioni dei difensori 

dei diritti delle donne con competenze nel 

settore delle catastrofi ambientali sono di 

fondamentale importanza per adottare un 

approccio pienamente trasversale alla 

prevenzione, alla preparazione e alla 

risposta alle catastrofi nell'Unione e negli 

Stati membri. 

 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Per garantire il funzionamento di 

rescEU sono necessari ulteriori 

(10) Per garantire il funzionamento di 

rescEU sono necessari ulteriori 
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stanziamenti per finanziare le azioni 

previste dal meccanismo unionale. 

stanziamenti da destinare al 

finanziamento delle azioni previste dal 

meccanismo unionale, ma non a scapito 

delle dotazioni finanziarie assegnate ad 

altre politiche chiave dell'Unione come, 

ad esempio, quelle che promuovono i 

diritti, l'uguaglianza e la cittadinanza, la 

giustizia o lo sviluppo umano a livello 

mondiale, compresi tutti i fondi assegnati, 

in particolare, ai programmi e ai progetti 

riguardanti l'uguaglianza di genere e la 

partecipazione delle donne, tenendo 

presente che l'esecuzione di alcuni di 

questi programmi è stata eccezionalmente 

positiva (gli stanziamenti di pagamento 

per il programma "Diritti, uguaglianza e 

cittadinanza" hanno superato il 99 % nei 

tre esercizi precedenti). 

Motivazione 

Nuove proposte strategiche dovrebbero essere accompagnate da nuove risorse. Il relatore si 

oppone con forza al ricorso alle riassegnazioni a scapito di programmi fruttuosi e 

cronicamente sottofinanziati come il programma  "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e il 

programma "Giustizia". Un tasso di assorbimento di quasi il 100 % per il programma 

"Diritti, uguaglianza e cittadinanza" implica che nessuna delle nuove risorse può essere 

mobilitata a partire da questo programma senza incidere negativamente su progetti e 

organizzazioni specifici. La commissione FEMM non ha smesso di evidenziare la necessità di 

aumentare il finanziamento del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza", in 

considerazione del programma DAPHNE e dei programmi in materia di uguaglianza di 

genere. 

 

Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Al meccanismo unionale di 

protezione civile riveduto dovrebbero 

essere garantiti finanziamenti e 

stanziamenti di bilancio distinti. In 

considerazione della necessità di evitare 

ripercussioni negative sul finanziamento 

dei programmi pluriennali esistenti, 

l'aumento dei finanziamenti per la 
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revisione mirata del meccanismo unionale 

di protezione civile nel 2018, 2019 e 2020 

dovrebbe avvenire unicamente a partire 

da tutti gli strumenti disponibili nel 

quadro del regolamento (UE, Euratom) 

n. 1311/2013 del Consiglio1 bis, facendo 

ricorso in particolare allo strumento di 

flessibilità. 

 ___________________ 

 1 bis Regolamento (UE, Euratom) 

n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 

dicembre 2013, che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 

2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 

884). 

Motivazione 

Nuove proposte strategiche dovrebbero essere accompagnate da nuove risorse. Il relatore si 

oppone con forza al ricorso alle riassegnazioni a scapito di programmi fruttuosi e 

cronicamente sottofinanziati come il programma  "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e il 

programma "Giustizia". 

 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Considerando 10 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 ter) La programmazione e 

l'assegnazione di finanziamenti al 

meccanismo unionale di protezione civile 

riveduto così come l'elaborazione del suo 

bilancio dovrebbero prevedere il ricorso 

alla prospettiva del bilancio di genere, che 

comporta una valutazione basata sulla 

dimensione di genere al fine di meglio 

integrare negli sforzi in materia di 

gestione del rischio e prevenzione delle 

catastrofi una prospettiva di genere per 

affrontare le situazioni di emergenza. 
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Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 1 – lettera b 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"a) progressi nell'attuazione del quadro 

di prevenzione delle catastrofi misurati in 

funzione del numero di Stati membri che 

hanno reso disponibili alla Commissione le 

rispettive valutazioni del rischio, una 

valutazione della rispettiva capacità di 

gestione dei rischi e una sintesi della 

propria pianificazione della gestione delle 

catastrofi di cui all'articolo 6."; 

"a) progressi nell'attuazione del quadro 

di prevenzione delle catastrofi misurati in 

funzione del numero di Stati membri che 

hanno reso disponibili alla Commissione le 

rispettive valutazioni del rischio, una 

valutazione della rispettiva capacità di 

gestione dei rischi e una sintesi della 

propria pianificazione della gestione delle 

catastrofi di cui all'articolo 6. Le 

valutazioni tengono conto della 

prospettiva di genere."; 

 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 8 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 12 bis – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione informa ogni due anni il 

Parlamento europeo e il Consiglio in 

merito alle operazioni e ai progressi 

compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12. 

La Commissione informa ogni due anni il 

Parlamento europeo e il Consiglio in 

merito alle operazioni e ai progressi 

compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12 

fornendo dati specifici sull'inclusione di 

genere. 

 

Emendamento  12 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 9 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La rete svolge le seguenti attività attinenti La rete, mirando a una composizione 
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alla formazione, alle esercitazioni, alle 

lezioni apprese e alla divulgazione delle 

conoscenze, in stretto coordinamento, ove 

necessario, con i competenti centri di 

conoscenze:   

equilibrata dal punto di vista del genere, 
svolge le seguenti attività attinenti alla 

formazione, alle esercitazioni, alle lezioni 

apprese e alla divulgazione delle 

conoscenze, in stretto coordinamento, ove 

necessario, con i competenti centri di 

conoscenze:   

 

Emendamento  13 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) all'articolo 13 è aggiunto il 

seguente paragrafo 2 bis: 

 "2 bis. Nello svolgimento dei compiti di 

cui al paragrafo 1, la Commissione e gli 

Stati membri garantiscono che i processi 

di formazione e qualifica, come anche i 

manuali in materia di riduzione dei rischi 

e di risposta alle emergenze, integrino una 

prospettiva di genere, prestando 

un'attenzione particolare alla prevenzione 

e alla risposta alle violenze nei confronti 

delle donne e delle ragazze."; 

Motivazione 

Il paragrafo aggiunto mira a introdurre la sensibilità alle specificità di genere nella rete di 

conoscenze in materia di protezione civile dell'Unione attraverso formazioni e manuali. 

 

Emendamento  14 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 ter) all'articolo 13 è aggiunto il 
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seguente paragrafo: 

 "3 bis. La Commissione garantisce che i 

dati sulle catastrofi siano messi a 

disposizione disaggregati per genere, 

come previsto dal quadro di riferimento di 

Sendai per la riduzione del rischio di 

catastrofi, onde affrontare il ruolo delle 

donne nella pianificazione della riduzione 

del rischio e affrontare la prospettiva di 

genere durante tutto il processo."; 

Motivazione 

Il paragrafo aggiunto mira a introdurre nella raccolta dei dati sulle catastrofi la sensibilità 

alle specificità di genere. Per la promozione e il potenziamento della cooperazione, i dati e le 

statistiche sono fondamentali per comprendere e in ultima analisi rispondere al rischio di 

catastrofi. Il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi prevede 

chiaramente che i dati pertinenti dovrebbero essere disaggregati. 

 

Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 12 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

480 630 000 EUR a prezzi correnti sono 

attinti dalla rubrica 3 "Sicurezza e 

cittadinanza" del quadro finanziario 

pluriennale e 150 936 000 EUR a prezzi 

correnti dalla rubrica 4 "Ruolo mondiale 

dell'Europa. 

Gli stanziamenti necessari per il 

meccanismo unionale sono autorizzati 

gradualmente dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio nel contesto della procedura 

annuale di bilancio, tenendo nel debito 

conto tutti gli strumenti disponibili nel 

quadro del regolamento (UE, Euratom) 

n. 1311/2013 del Consiglio*, facendo 

ricorso, in particolare, allo strumento di 

flessibilità. 

 ____________________ 

 * Regolamento (UE, Euratom) 

n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 

dicembre 2013, che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 

2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 

884). 
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Motivazione 

Nuove proposte strategiche dovrebbero essere accompagnate da nuove risorse. Il relatore si 

oppone con forza al ricorso alle riassegnazioni a scapito di programmi fruttuosi e 

cronicamente sottofinanziati come il programma  "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e il 

programma "Giustizia". 
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