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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 includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Inoltre, mentre gli obiettivi della 
democrazia e dei diritti umani devono 
essere sempre più integrati negli strumenti 
finanziari di assistenza esterna, gli aiuti 
dell'Unione previsti dal presente 
regolamento rivestiranno un ruolo 
complementare e addizionale specifico, in 
virtù della portata mondiale e 
dell’autonomia di azione di cui gode lo 
strumento EIDHR che non è vincolato al 
consenso dei governi e di altre autorità 
pubbliche del paese terzo. Questa 
peculiarità rende possibile la cooperazione 
con la società civile su questioni sensibili 
riguardanti i diritti umani e la democrazia, 
in quanto garantisce la flessibilità 
necessaria per far fronte al mutare delle 
circostanze. Essa offre inoltre all'Unione 
europea la possibilità di elaborare e 
sostenere a livello internazionale obiettivi e 
misure specifiche prive di un nesso 
geografico o non collegate a situazioni di 
crisi e che possono richiedere un approccio 
transnazionale o implicare operazioni 
all’interno dell'Unione o tra una serie di 
paesi terzi. Il regolamento definisce inoltre 
il quadro necessario per operazioni quali il 
sostegno alle missioni indipendenti di 
osservazione elettorale dell'Unione 
europea, che necessitano coerenza 
strategica, un sistema di gestione unificato 
e norme operative comuni.

(13) Inoltre, mentre gli obiettivi della 
democrazia, dei diritti umani e 
dell'uguaglianza di genere devono essere 
sempre più integrati negli strumenti 
finanziari di assistenza esterna, gli aiuti 
dell'Unione previsti dal presente 
regolamento rivestiranno un ruolo 
complementare e addizionale specifico, in 
virtù della portata mondiale e 
dell’autonomia di azione di cui gode lo 
strumento EIDHR che non è vincolato al 
consenso dei governi e di altre autorità 
pubbliche del paese terzo. Questa 
peculiarità rende possibile la cooperazione 
con la società civile su questioni sensibili 
riguardanti i diritti umani e la democrazia, 
in quanto garantisce la flessibilità 
necessaria per far fronte al mutare delle 
circostanze. Essa offre inoltre all'Unione 
europea la possibilità di elaborare e 
sostenere a livello internazionale obiettivi e 
misure specifiche prive di un nesso 
geografico o non collegate a situazioni di 
crisi e che possono richiedere un approccio 
transnazionale o implicare operazioni 
all’interno dell'Unione o tra una serie di 
paesi terzi. Il regolamento definisce inoltre 
il quadro necessario per operazioni quali il 
sostegno alle missioni indipendenti di 
osservazione elettorale dell'Unione 
europea, che necessitano coerenza 
strategica, un sistema di gestione unificato 
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e norme operative comuni.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'Unione europea sarà particolarmente 
attenta ai paesi e alle situazioni di 
emergenza in cui i diritti umani e le libertà 
fondamentali sono maggiormente a rischio 
e dove il mancato rispetto di tali diritti e 
libertà è particolarmente grave e 
sistematico. In queste situazioni, le priorità 
politiche consisteranno nel promuovere il 
rispetto del diritto internazionale e nel 
fornire alla società civile locale un 
sostegno e strumenti operativi concreti, 
contribuendo alle azioni da questa 
intraprese e tenendo conto della 
problematicità del contesto. Nelle 
situazioni di conflitto, l'Unione europea 
promuove, presso le parti antagoniste, il 
rispetto dei rispettivi obblighi giuridici 
previsti dal diritto umanitario 
internazionale, conformemente ai 
pertinenti orientamenti dell'Unione 
europea.

(14) L'Unione europea sarà particolarmente 
attenta ai paesi e alle situazioni di 
emergenza in cui i diritti umani e le libertà 
fondamentali sono maggiormente a rischio 
e dove il mancato rispetto di tali diritti e 
libertà è particolarmente grave e 
sistematico. Occorre prestare speciale 
attenzione alla violenza perpetrata contro 
le donne in situazioni di conflitto. In 
queste situazioni, le priorità politiche 
consisteranno nel promuovere il rispetto 
del diritto internazionale e nel fornire alla 
società civile locale un sostegno e 
strumenti operativi concreti, contribuendo 
alle azioni da questa intraprese e tenendo 
conto della problematicità del contesto. 
Nelle situazioni di conflitto, l'Unione 
europea promuove, presso le parti 
antagoniste, il rispetto dei rispettivi 
obblighi giuridici previsti dal diritto 
umanitario internazionale, conformemente 
ai pertinenti orientamenti dell'Unione 
europea.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) promuovendo la pari partecipazione di 
uomini e donne alla vita sociale, 
economica e politica e sostenendo le pari 
opportunità, la partecipazione e la 
rappresentanza politica delle donne;

vi) promuovendo la pari partecipazione di 
uomini e donne alla vita sociale, 
economica e politica e sostenendo le pari 
opportunità, la partecipazione e la 
rappresentanza politica delle donne 
incoraggiandole a presentare la propria 
candidatura alle elezioni e a esercitare il 
proprio diritto di voto;

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la lotta contro il razzismo, la xenofobia 
e le discriminazioni di qualsiasi natura, 
comprese quelle fondate sul sesso, la razza, 
il colore della pelle, l'origine etnica o 
sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua, la religione o la fede, le opinioni 
politiche o di qualsiasi altro tipo, 
l'appartenenza a una minoranza nazionale, 
il censo, la nascita, la disabilità, l'età e 
l'orientamento sessuale;

iii) la lotta contro il razzismo, la xenofobia 
e le discriminazioni di qualsiasi natura, 
comprese quelle fondate sul genere, la 
razza, il colore della pelle, l'origine etnica o 
sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua, la religione o la fede, le opinioni 
politiche o di qualsiasi altro tipo, 
l'appartenenza a una minoranza nazionale, 
il censo, la nascita, la disabilità, l'età e 
l'orientamento sessuale;

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) i diritti delle donne proclamati nella 
convenzione sull'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti 
della donna e protocolli facoltativi, anche 
adottando misure per lottare contro la 
mutilazione genitale femminile, i 
matrimoni forzati, i delitti d'onore, la tratta 
o qualsiasi altra forma di violenza contro le 
donne;

vi) i diritti delle donne proclamati nella 
convenzione sull'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti 
della donna e protocolli facoltativi, anche 
adottando misure per lottare contro la 
mutilazione genitale femminile, i 
matrimoni forzati, i delitti d'onore, la tratta, 
la violenza sessuale, tra cui lo stupro 
"correttivo", la violenza domestica o 
qualsiasi altra forma di violenza contro le 
donne;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) i diritti dei minori, proclamati dalla 
convenzione sui diritti del fanciullo e 
protocolli facoltativi, compresa la lotta 
contro il lavoro minorile, la tratta di minori 
e la prostituzione minorile e l'arruolamento 
e l'impiego di bambini soldato;

vii) i diritti del bambino, proclamati nella 
Convenzione sui diritti dei bambini e i suoi 
protocolli facoltativi, compresa la lotta 
contro i l lavoro minorile, la tratta dei 
bambini e la prostituzione infantile, la 
sessualizzazione delle ragazze e 
l'arruolamento e l'utilizzazione di soldati 
bambini;

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) organizzando missioni di osservazione 
elettorale dell'Unione europea;

i) organizzando missioni di osservazione 
elettore dell'Unione europea composte di 
un numero pari di uomini e donne;

Or. en


