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14.1.2021 A9-0259/4

Emendamento 4
Kati Piri, Isabel Santos
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0259/2020/REV
Isabel Santos
Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019
(2020/2208(INI))

Proposta di risoluzione
Visto 41

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione congiunta 
della Commissione del 25 novembre 2020 
dal titolo "Piano d'azione dell'Unione 
europea sulla parità di genere III - 
Un'agenda ambiziosa per la parità di 
genere e l'emancipazione femminile 
nell'azione esterna dell'UE" 
(JOIN(2020)0017),

– viste la comunicazione congiunta 
della Commissione del 25 novembre 2020 
dal titolo "Piano d'azione dell'Unione 
europea sulla parità di genere III - 
Un'agenda ambiziosa per la parità di 
genere e l'emancipazione femminile 
nell'azione esterna dell'UE" 
(JOIN(2020)0017) e le conclusioni della 
presidenza del Consiglio sul piano 
d'azione sulla parità di genere (GAP) III,
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14.1.2021 A9-0259/5

Emendamento 5
Kati Piri, Isabel Santos
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0259/2020/REV
Isabel Santos
Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019
(2020/2208(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. chiede l'adozione e l'attuazione 
urgenti di un meccanismo autonomo, 
flessibile e reattivo di sanzioni globali 
dell'UE in materia di diritti umani, la 
cosiddetta legge Magnitsky dell'UE, quale 
parte essenziale dell'esistente pacchetto di 
strumenti dell'UE in materia di diritti 
umani e di politica estera, che 
rafforzerebbe il ruolo dell'UE quale attore 
globale nel campo dei diritti umani, 
consentendo sanzioni mirate nei confronti 
di individui, nonché di attori statali e non 
statali e di altri soggetti responsabili o 
complici di gravi violazioni dei diritti 
umani, compresi atti di corruzione 
sistematica connessi a gravi violazioni dei 
diritti umani; accoglie con favore 
l'adozione di meccanismi sanzionatori 
globali per i diritti umani in un numero 
crescente di paesi; sottolinea l'importanza 
che tale sistema sia conforme al 
meccanismo dell'UE di controllo 
giurisdizionale; evidenzia la necessità di 
assegnarvi sufficienti risorse per 
consentirne l'efficace attuazione; chiede 
l'istituzione di un comitato consultivo a 
livello di UE con la partecipazione del 
Parlamento; sottolinea che un siffatto 
meccanismo contribuirà a contrastare le 
violazioni dei diritti umani, a combattere 
l'impunità e a proteggere gli attivisti e i 
difensori dei diritti umani in tutto il mondo 

67. accoglie con favore l'adozione, 
chiedendone l'attuazione urgente, del 
regime globale autonomo, flessibile e 
reattivo di sanzioni dell'UE in materia di 
diritti umani, quale parte essenziale 
dell'esistente pacchetto di strumenti 
dell'UE in materia di diritti umani e di 
politica estera, che rafforzerebbe il ruolo 
dell'UE quale attore globale nel campo dei 
diritti umani, consentendo sanzioni mirate 
nei confronti di individui, nonché di attori 
statali e non statali e di altri soggetti 
responsabili o complici di gravi violazioni 
dei diritti umani, compresi atti di 
corruzione sistematica connessi a gravi 
violazioni dei diritti umani; accoglie con 
favore l'adozione di meccanismi 
sanzionatori globali per i diritti umani in un 
numero crescente di paesi; sottolinea 
l'importanza che tale sistema sia conforme 
al meccanismo dell'UE di controllo 
giurisdizionale; evidenzia la necessità di 
assegnarvi sufficienti risorse per 
consentirne l'efficace attuazione; chiede 
l'istituzione di un comitato consultivo a 
livello di UE con la partecipazione del 
Parlamento; sottolinea che un siffatto 
meccanismo contribuirà a contrastare le 
violazioni dei diritti umani, a combattere 
l'impunità e a proteggere gli attivisti e i 
difensori dei diritti umani in tutto il mondo 
nonché a riaffermare quanto sia importante 
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nonché a riaffermare quanto sia importante 
che l'Unione europea agisca in modo 
efficace in materia di sanzioni per i diritti 
umani, il che significa quindi il ricorso al 
voto a maggioranza qualificata; accoglie 
con favore l'adozione della decisione del 
Consiglio concernente misure restrittive 
contro gli attacchi informatici che 
minacciano l'Unione o i suoi Stati membri;

che l'Unione europea agisca in modo 
efficace in materia di sanzioni per i diritti 
umani, il che significa quindi il ricorso al 
voto a maggioranza qualificata; accoglie 
con favore l'adozione della decisione del 
Consiglio concernente misure restrittive 
contro gli attacchi informatici che 
minacciano l'Unione o i suoi Stati membri;
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14.1.2021 A9-0259/6

Emendamento 6
Kati Piri, Isabel Santos
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0259/2020/REV
Isabel Santos
Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia - relazione annuale 2019
(2020/2208(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 79

Proposta di risoluzione Emendamento

79. chiede l'adozione di un ambizioso 
piano d'azione per la parità di genere e 
l'emancipazione femminile nell'ambito 
delle relazioni esterne dell'UE 202-2025 
(piano d'azione sulla parità di genere III), 
con un forte impegno e azioni rigorose 
riguardanti la salute sessuale e riproduttiva 
e i relativi diritti; chiede, a tale proposito, il 
rafforzamento del sostegno dell'UE ai paesi 
terzi, in particolare ai paesi 
dell'allargamento e a quelli limitrofi, che 
stanno attuando nuove politiche e 
modifiche legislative per allineare i quadri 
giuridici nazionali agli impegni 
internazionali e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile in materia di diritti delle donne 
e uguaglianza di genere, prevenire e 
combattere la violenza contro le donne e le 
ragazze, proteggere le donne impegnate 
nella difesa dei diritti umani, promuovere 
la salute sessuale e riproduttiva delle donne 
e i relativi diritti, offrire ai giovani 
un'educazione sessuale adeguata, completa 
e basata sulla scienza, che consenta alle 
ragazze e alle giovani donne di compiere 
una transizione sicura verso l'età adulta, e 
prevenire e porre fine alla violenza 
sessuale e di genere, alle mutilazioni 
genitali femminili e ad altre pratiche 
dannose, compresi i matrimoni precoci e 
forzati;

79. accoglie con favore le conclusioni 
della Presidenza del Consiglio, sostenuta 
da 24 Stati membri, sul piano d'azione per 
la parità di genere e l'emancipazione 
femminile nell'ambito delle relazioni 
esterne dell'UE 202-2025 (piano d'azione 
sulla parità di genere III), con un forte 
impegno e azioni rigorose riguardanti la 
salute sessuale e riproduttiva e i relativi 
diritti; chiede, a tale proposito, il 
rafforzamento del sostegno dell'UE ai paesi 
terzi, in particolare ai paesi 
dell'allargamento e a quelli limitrofi, che 
stanno attuando nuove politiche e 
modifiche legislative per allineare i quadri 
giuridici nazionali agli impegni 
internazionali e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile in materia di diritti delle donne 
e uguaglianza di genere, prevenire e 
combattere la violenza contro le donne e le 
ragazze, proteggere le donne impegnate 
nella difesa dei diritti umani, promuovere 
la salute sessuale e riproduttiva delle donne 
e i relativi diritti, offrire ai giovani 
un'educazione sessuale adeguata, completa 
e basata sulla scienza, che consenta alle 
ragazze e alle giovani donne di compiere 
una transizione sicura verso l'età adulta, e 
prevenire e porre fine alla violenza 
sessuale e di genere, alle mutilazioni 
genitali femminili e ad altre pratiche 
dannose, compresi i matrimoni precoci e 
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forzati;

Or. en
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