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Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo e Javier Moreno Sánchez

Emendamento 55
Titolo

Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma specifico “Lotta contro la 
violenza (Daphne) e prevenzione e 
informazione in materia di droga per il 
periodo 2007-2013” come parte del 
Programma generale “Diritti fondamentali e 
giustizia”

Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma specifico “Lotta contro la 
violenza (Daphne) per il periodo 2007-2013”
come parte del Programma generale “Diritti 
fondamentali e giustizia”
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(Tale modifica si applica alla totalità del 
testo legislativo in esame, la sua adozione
impone adattamenti tecnici in tutto il testo)

Or. es

Motivazione

La violenza di genere e la violenza nei confronti di altre collettività dev'essere ogetto di un 
programma specifico.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 56
Considerando 3

(3) La violenza fisica, sessuale o psicologica 
nei confronti dei bambini, dei giovani e delle 
donne, comprese le minacce di tali atti, la 
coercizione o la privazione arbitraria della 
libertà, nella vita pubblica e privata, 
costituisce un attentato al loro diritto alla 
vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e 
all’integrità fisica ed emotiva e una seria 
minaccia alla salute fisica e mentale delle 
vittime. Gli effetti di tale violenza sono 
diffusi in tutta la Comunità e costituiscono 
una vera e propria calamità a livello sanitario 
e un ostacolo all’esercizio sicuro, libero e 
giusto della cittadinanza.

(3) La violenza fisica, sessuale o psicologica 
nei confronti dei bambini, dei giovani e delle 
donne, in particolare quella collegata al 
traffico di esseri umani a fini di 
sfruttamento sessuale e la violenza tra le 
mura domestiche, comprese le minacce di 
tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, nella vita pubblica e 
privata, costituisce un attentato al loro diritto 
alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità e all’integrità fisica ed emotiva e una 
seria minaccia alla salute fisica e mentale 
delle vittime. Gli effetti di tale violenza sono 
diffusi in tutta la Comunità e costituiscono 
una vera e propria calamità a livello sanitario 
e un ostacolo all’esercizio sicuro, libero e 
giusto della cittadinanza.

Or. en

Motivazione

La lotta contro la violenza deve comprendere tutte le sue forme e, in particolare, quella 
legata alla tratta di esseri umani e quella domestica, che devono pertanto figurare 
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1 GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
2 GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.

espressamente fra gli obittivi specifici del programma.

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 57
Considerando 7

(7) La Commissione è stata invitata dal 
Parlamento europeo a preparare ed attuare 
programmi di azione per combattere tali atti 
di violenza, fra l’altro nelle risoluzioni del 19 
maggio 2000 sulla comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo “Ulteriori azioni della lotta contro la 
tratta delle donne”1, e del 20 settembre 2001 
sulle mutilazioni genitali femminili. 

(7) La Commissione è stata invitata dal 
Parlamento europeo a preparare ed attuare 
programmi di azione per combattere tali atti 
di violenza, fra l’altro nelle risoluzioni del 19 
maggio 2000 sulla comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo “Ulteriori azioni della lotta contro la 
tratta delle donne”2, e del 20 settembre 2001 
sulle mutilazioni genitali femminili e nella 
risoluzione del 17 gennaio 2006 sulle 
strategie di prevenzione della tratta delle 
donne e dei bambini esposti allo 
sfruttamento sessuale.

Or. es

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 58
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Tale programma specifico di lotta 
contro la violenza (DAPHNE) deve 
assicurare nella sua applicazione un 
approccio equilibrato in relazione ai tre 
gruppi destinatari, vale a dire, i bambini, 
gli adolescenti e le donne.

Or. es

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 59
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Considerando 17

(17) È importante e necessario riconoscere le 
gravi conseguenze, immediate e a lungo 
termine, che la violenza e la droga arrecano
ai singoli, alle famiglie e alla collettività in 
termini di salute, di sviluppo psicologico e 
sociale e di pari opportunità per le persone 
coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed 
economici che ciò comporta per la società
nel suo complesso. 

(17) È importante e necessario riconoscere le 
gravi conseguenze, immediate e a lungo 
termine, che la violenza esercitata contro i 
bambini, gli adolescenti e le donne arreca
ai singoli, alle famiglie e alla collettività in 
termini di salute, di sviluppo psicologico e 
sociale e di pari opportunità per le persone 
coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed 
economici che ciò comporta per la società
nel suo complesso. 

Or. es

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 60
Considerando 17 bis (nuovo)

17 bis) In linea con il presente programma 
vanno considerati vittime della violenza 
non soltanto i fanciulli esposti direttamente 
ad atti di violenza bensì anche i fanciulli 
che assistono alle percosse inflitte alle loro 
madri.

Or. sv

Motivazione

Della violenza ai danni delle donne madri ne risentono direttamente e indirettamente i loro 
figli comportando conseguenze negative per la salite emotiva e psichica del fanciullo.
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Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 61
Considerando 19

(19) Per quanto riguarda la prevenzione della 
violenza, anche sotto forma di sfruttamento e 
abusi sessuali contro i fanciulli, i giovani e le 
donne, e la protezione delle vittime e dei 
gruppi a rischio, l’Unione europea può
apportare un valore aggiunto alle azioni che 
fondamentalmente gli Stati membri devono 
intraprendere con i seguenti mezzi: la 
diffusione e lo scambio di informazioni, di 
esperienze e di buone pratiche; la 
promozione di un approccio innovativo; la 
definizione congiunta di priorità; lo sviluppo 
di reti ove necessario; la selezione di 
progetti su scala comunitaria e la 
motivazione e mobilitazione di tutte le parti 
interessate. Tali azioni dovrebbero inoltre 
riguardare i bambini e le donne introdotti 
negli Stati membri con il traffico degli esseri 
umani.

(19) Per quanto riguarda la prevenzione della 
violenza, anche sotto forma di
maltrattamenti nei confronti dei neonati o 
di sfruttamento e abusi sessuali contro i 
fanciulli, i giovani e le donne, e la protezione 
delle vittime e dei gruppi a rischio, l’Unione 
europea può apportare un valore aggiunto 
alle azioni che principalmente gli Stati 
membri devono intraprendere con i seguenti 
mezzi: la diffusione e lo scambio di 
informazioni, di esperienze e di buone 
pratiche; la promozione di un approccio 
innovativo; la definizione congiunta di 
priorità; lo sviluppo di reti, anche per 
sostenere le vittime della violenza sessuale, 
psicologica o fisica, e i gruppi a rischio; 
l'appropriata selezione di progetti su scala 
comunitaria e la motivazione e mobilitazione 
di tutte le parti interessate. Tali azioni 
riguardano inoltre i bambini e le donne 
introdotti negli Stati membri con il traffico 
degli esseri umani.

Or. it

Motivazione

Nei trattati internazionali si conviene che la nozione di "bambino" (o "fanciullo") si riferisce 
alle persone di età compresa fra 0 e 18 anni, quella di "giovane" alle persone fino a 25 anni 
di età. [Ndt: questa parte della motivazione si riferisce a una modifica che non concerne la 
versione italiana].

E' opportuno considerare che vengono commessi abusi anche nei confronti dei neonati. 
Infine, occorre  tener conto del problema della violenza e degli abusi contro i bambini e le 
donne introdotti nell'UE attraverso la tratta di esseri umani.
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Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 62
Considerando 19

(19) Per quanto riguarda la prevenzione della 
violenza, anche sotto forma di sfruttamento e 
abusi sessuali contro i fanciulli, i giovani e le 
donne, e la protezione delle vittime e dei 
gruppi a rischio, l’Unione europea può
apportare un valore aggiunto alle azioni che 
fondamentalmente gli Stati membri devono 
intraprendere con i seguenti mezzi: la 
diffusione e lo scambio di informazioni, di 
esperienze e di buone pratiche; la 
promozione di un approccio innovativo; la 
definizione congiunta di priorità; lo sviluppo 
di reti ove necessario; la selezione di progetti 
su scala comunitaria e la motivazione e 
mobilitazione di tutte le parti interessate. Tali 
azioni dovrebbero inoltre riguardare i 
bambini e le donne introdotti negli Stati 
membri con il traffico degli esseri umani. 

(19) Per quanto riguarda la prevenzione della 
violenza, anche sotto forma di sfruttamento e 
abusi sessuali contro i fanciulli, i giovani e le 
donne, e la protezione delle vittime e dei 
gruppi a rischio, l’Unione europea apporterà
un valore aggiunto alle azioni che 
fondamentalmente gli Stati membri devono 
intraprendere attraverso: la diffusione e lo 
scambio di informazioni, di esperienze e di 
buone pratiche; la promozione di un 
approccio innovativo; la definizione 
congiunta di priorità; lo sviluppo di reti ove 
necessario; la selezione di progetti su scala 
comunitaria e la motivazione e mobilitazione 
di tutte le parti interessate. Tali azioni 
dovrebbero inoltre riguardare i bambini e le 
donne introdotti negli Stati membri con il 
traffico degli esseri umani. 

Or. es

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 63
Considerando 19 bis (nuovo)

19 bis) L'obiettivo precipuo delle azioni 
dell'Unione Europea contro la violenza 
consiste nel prevenire e lottare contro tutte 
le forme di violenza nell'intento di 
eradicare tale reato e tali crasse violazioni 
dei diritti umani. Per conseguire un siffatto 
obiettivo occorre definire obiettivi parziali 
chiari ed affidabili onde, per esempio, 
dimezzare il numero delle persone vittime 
della violenza e della tratta di esseri umani 
nell'arco dei prossimi dieci anni.

Or. sv
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Motivazione

Occorrono concreti obiettivi parziali per conseguire l'obiettivo precipuo dell'eradicazione 
della violenza ai danni delle donne e dei fanciulli.

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 64
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) La rete europea dei mediatori per i 
bambini riunisce istituzioni indipendenti 
per la difesa dei diritti dei bambini di 24 
Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa 
punta ad incoraggiare la più ampia
applicazione della Convenzione sui diritti 
del bambino, a sostenere le lobby collettive 
sui diritti dei bambini, a promuovere lo 
scambio di informazioni, approcci e 
strategie nonché lo sviluppo di efficaci 
agenzie indipendenti per i bambini.

Or. en

Motivazione

La rete europea dei mediatori per i bambini (ENOC) è stata ufficialmente istituita nel giugno 
1997 nel corso di una riunione a Trondheim, Norvegia. La rete collega agenzie indipendenti 
per i bambini di 12 paesi in Europa e 24 Stati membri del Consiglio d'Europa.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 65
Articolo 1, paragrafo 1
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1. La presente decisione istituisce il 
programma “Lotta contro la violenza 
(Daphne) e prevenzione e informazione in 
materia di droga”, in seguito denominato 
“programma”, come parte del programma 
generale “Diritti fondamentali e giustizia”, al 
fine di contribuire al rafforzamento dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

1. La presente decisione istituisce il 
programma specifico “Lotta contro la 
violenza (che continua le politiche e gli 
obiettivi istituiti con i programmi Daphne e 
Daphne II)”, in seguito denominato 
“programma”, come parte del programma 
generale “Diritti fondamentali e giustizia”, al 
fine di contribuire al rafforzamento dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

Or. it

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa.

Inoltre occorre indicare che il programma contro la violenza che viene proposto non è che 
una continuazione dei due programmi precedenti denominati Daphne (2000-2003) e Daphne 
II (2004-2008).

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 66
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini del presente programma , il termine 
"bambini" o "fanciulli" comprende le 
fasce di età che vanno dai neonati ai 18 
anni, conformemente agli strumenti 
internazionali relativi ai diritti del 
bambino.
Tuttavia i progetti che comportano azioni 
concepite specificamente per gruppi di 
destinatari quali ad esempio "adolescenti" 
(13-18 anni), o persone di età compresa tra 
i 12 e 25 anni, sono considerati azioni 
destinate ai soggetti indicati come 
"giovani".
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Or. it

Motivazione

E' molto importante definire giuridicamente le nozioni di "bambini" e "giovani" 
conformemente all'"acquis" internazionale in materia.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 67
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) Contribuire alla creazione di uno spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia, combattendo 
la violenza, prevenendo il consumo di droga 
e informandone il pubblico.

a) Contribuire allo sviluppo di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, combattendo la 
violenza.

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 68
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) Contribuire alla creazione di uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, combattendo la 
violenza, prevenendo il consumo di droga e 
informandone il pubblico.

a) Contribuire alla creazione di uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, combattendo la 
violenza.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi persona dev'essere protetta dalla violenza, indipendetemente dalla sua 
cittadinanza.

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez
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Emendamento 69
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) Contribuire alla creazione di uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, combattendo la 
violenza, prevenendo il consumo di droga e 
informandone il pubblico.

a) Contribuire alla creazione di uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, combattendo la 
violenza esercitata contro i bambini, gli 
adolescenti e le donne.

Or. es

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 70
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) Proteggere i cittadini dalla violenza e 
raggiungere un alto livello di tutela sanitaria, 
benessere e coesione sociale.

b) Proteggere qualsiasi persona dalla 
violenza e raggiungere un alto livello di 
tutela sanitaria, benessere e coesione sociale.

Or. es

Motivazione

Qualsiasi persona dev'essere protetta contro la violenza, indipendentemente della sua 
cittadinanza.

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 71
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) Proteggere i cittadini dalla violenza e 
raggiungere un alto livello di tutela sanitaria, 
benessere e coesione sociale.

b) Proteggere i cittadini dalla violenza 
esercitata contro i bambini, gli adolescenti 
e le donne e dalla tratta di esseri umani e 
raggiungere in tal modo un alto livello di 
tutela sanitaria, benessere e coesione sociale.

Or. es

Emendamento presentato da Giusto Catania
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Emendamento 72
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c) Prevenire e ridurre l’uso della droga, la 
tossicodipendenza e gli effetti nocivi 
connessi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ciascuna persona dev'essere protetta dalla violenza, indipendentemente dalla sua 
cittadinanza.

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 73
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c) Prevenire e ridurre l’uso della droga, la 
tossicodipendenza e gli effetti nocivi 
connessi.

soppresso

Or. es

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 74
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c) Prevenire e ridurre l’uso della droga, la 
tossicodipendenza e gli effetti nocivi 
connessi.

c) Prevenire tutte le forme di violenza, 
compresa la tratta degli esseri umani, onde 
quantomeno dimezzare nell'arco dei 
prossimi dieci anni il numero delle vittime 
di tali reati.

Or. sv

Motivazione

Occorrono hiari e concreti obiettivi parziali per conseguire l'obiettivo precipuo 
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dell'eradicazione di tale grave reato e di tali crasse violazioni dei diritti umani.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 75
Articolo 2, paragrafo 2

2. Fatti salvi gli obiettivi e i poteri della 
Comunità europea, gli obiettivi generali del 
programma contribuiscono 
all’approfondimento delle politiche 
comunitarie e più in particolare nel settore 
della protezione della salute pubblica, 
dell’eguaglianza di genere, della protezione 
dei diritti dei bambini e della lotta contro il 
traffico degli esseri umani e lo sfruttamento 
sessuale.

2. Fatti salvi gli obiettivi e i poteri della 
Comunità europea, gli obiettivi generali del 
programma contribuiscono 
all’approfondimento delle politiche 
comunitarie e più in particolare nel settore 
della protezione della salute pubblica, 
dell’eguaglianza di genere, della protezione 
dei diritti dei bambini e lo sfruttamento 
sessuale.

Or. en

Motivazione

La lotta contro il traffico degli esseri umani è coperta da altri programmi dell'Unione 
Europea.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 76
Articolo 3, lettera a), alinea

a) Prevenire e combattere tutte le forme di 
violenza che si verificano nel settore pubblico 
o privato contro i bambini, i giovani e le 
donne adottando misure preventive e 
sostenendo le vittime e i gruppi a rischio con 
le seguenti azioni:

a) Prevenire e combattere tutte le forme di 
violenza che si verificano nel settore pubblico 
o privato contro i bambini, i giovani e le 
donne adottando misure preventive e 
sostenendo nonché proteggendo le vittime e 
i gruppi a rischio con le seguenti azioni:

Or. en

Motivazione
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La protezione delle vittime dev'essere inclusa negli obiettivi del programma.

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 77
Articolo 3, lettera a), punto 1

� assistere e incoraggiare le ONG e le altre 
organizzazioni attive nella protezione contro 
la violenza, la prevenzione di questa e 
l'assistenza alle vittime.

� assistere e incoraggiare le ONG, 
organismi, organizzazioni e associazioni  
attive nella protezione contro la violenza 
esercitata contro i bambini,gli adolescenti 
e le donne, la prevenzione di questa e 
l'assistenza alle vittime, tanto a livello 
nazionale e europeo quanto nei paesi terzi.

Or. es

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 78
Articolo 3, lettera a), punto 2

� sviluppare e attuare azioni di 
sensibilizzazione destinate a pubblici 
specifici; preparare materiali che integrino 
quelli già disponibili, o adattare e utilizzare 
materiali esistenti in altre aree geografiche o 
per altri gruppi target;

� sviluppare e attuare azioni di 
sensibilizzazione destinate a pubblici 
specifici, p. es.specifiche categorie 
professionali e fasce della popolazione 
compresi gli autori di atti di violenza,
preparare materiali che integrino quelli già
disponibili, o adattare e utilizzare materiali 
esistenti in altre aree geografiche o per altri 
gruppi target;

Or. sv

Motivazione

Un esempio delle categorie professionali destinatarie delle azioni di sensibilizzazione sono il 
personale che si occupa della violenza contro le donne ed i fanciulli come gli agenti di 
polizia, gli ufficiali giudiziari, il personale ospedaliero, gli insegnanti, gli operatori nel 
campo della gioventù, gli assistenti sociali compresi gli addetti in campo criminale, i 
psicologi infantili e i terapeuti. Occorre altresì un'azione di sensibilizzazione circa i delitti di 
onore destinata a specifiche categorie personali e fasce della popolazione.
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Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 79
Articolo 3, lettera a), punto 4 bis (nuovo)

... � predisporre e attuare azioni specifiche 
destinate a gruppi a rischio onde evitare il 
maltrattamento dei neonati.

Or. fr

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 80
Articolo 3, lettera b), punto 1

� costituire reti multidisciplinari. � costituire reti multidisciplinari, in 
particolare per sostenere le vittime della 
violenza esercitata contro i bambini, gli 
adolescenti e le donne e le vittime del 
traffico di esseri umani.

Or. es

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 81
Articolo 3, lettera b), punto 3

� sensibilizzare destinatari specifici (come gli 
operatori del settore) al fine di migliorare la 
comprensione, promuovere l'adozione di una 
politica di tolleranza zero nei confronti della 
violenza ed incoraggiare l'assistenza alle 
vittime e la denuncia degli episodi di violenza 
alle autorità competenti.

� sensibilizzare destinatari (come le autorità
nazionali, regionali e locali nonché gli 
operatori del settore) al fine di migliorare la 
comprensione, promuovere l'adozione di una 
politica di tolleranza zero nei confronti della 
violenza ed incoraggiare l'assistenza alle 
vittime e la denuncia degli episodi di violenza 
alle autorità competenti.

Or. es
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Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 82
Articolo 3, lettera b), punto 3

� sensibilizzare destinatari specifici (come gli 
operatori del settore) al fine di migliorare la 
comprensione, promuovere l’adozione di una 
politica di tolleranza zero nei confronti della 
violenza ed incoraggiare l’assistenza alle 
vittime e la denuncia degli episodi di violenza 
alle autorità competenti;

� sensibilizzare destinatari specifici (come gli 
operatori del settore e fasce della 
popolazione) al fine di migliorare la 
comprensione, promuovere l’adozione di una 
politica di tolleranza zero nei confronti della 
violenza ed incoraggiare l’assistenza alle 
vittime e la denuncia degli episodi di violenza 
alle autorità competenti;

Or. sv

Motivazione

Un esempio delle categorie professionali destinatarie delle azioni di sensibilizzazione sono il 
personale che si occupa della violenza contro le donne ed i fanciulli come gli agenti di 
polizia, gli ufficiali giudiziari, il personale ospedaliero, gli insegnanti, gli operatori nel 
campo della gioventù, gli assistenti sociali compresi gli addetti in campo criminale, i 
psicologi infantili e i terapeuti. Occorre altresì un'azione di sensibilizzazione circa i delitti di 
onore destinata a specifiche categorie personali e fasce della popolazione.

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 83
Articolo 3, lettera b), punto 4

� Studiare i fenomeni collegati alla violenza, 
indagare ed approfondire le origini della 
violenza a tutti i livelli della società.

� Studiare i fenomeni collegati alla violenza 
esercitata contro i bambini, gli adolescenti 
e le donne, indagare ed approfondire le 
origini della violenza a tutti i livelli della 
società.

Or. es
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Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 84
Articolo 3, lettera b), punto 4

� studiare i fenomeni collegati alla violenza, 
indagare ed approfondire le origini della 
violenza a tutti i livelli della società;

� studiare i fenomeni collegati alla violenza, 
indagare, prevenire ed approfondire le 
origini della violenza a tutti i livelli della 
società;

Or. sv

Motivazione

È importante anche prevenire le cause della violenza.

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 85
Articolo 3, lettera c)

c) Coinvolgere la società civile 
nell’attuazione e nello sviluppo della 
strategia dell’Unione europea contro la 
droga e dei piani d’azione in materia di 
lotta contro la droga. 

soppresso

Or. es

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 86
Articolo 3, lettera d)

d) Controllare, attuare e valutare la 
realizzazione di specifiche azioni 
nell’ambito dei piani d’azione sulla droga 
2005-2008 e 2009-2012.

soppresso

Or. es
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Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 87
Articolo 4, lettera b)

(non riguarda la versione italiana)

Or. sv

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 88
Articolo 4, lettera d)

d) una sovvenzione di funzionamento 
destinata a cofinanziare le spese connesse 
con il programma di lavoro permanente della 
Federazione europea per i bambini scomparsi 
e sfruttati a scopo sessuale, che persegue uno 
scopo di interesse generale europeo nel 
settore dei diritti e della protezione dei 
bambini.

d) una sovvenzione di funzionamento 
destinata a cofinanziare le spese connesse 
con il programma di lavoro permanente della 
Federazione europea per i bambini scomparsi 
e sfruttati a scopo sessuale e per la rete 
europea dei mediatori per i bambini che 
persegue uno scopo di interesse generale 
europeo nel settore dei diritti e della 
protezione dei bambini.

Or. en

Motivazione

La rete europea dei mediatori per i bambini (ENOC) riunisce istituzioni indipendenti per la 
difesa dei diritti dei bambini di 24 Stati membri del Consiglio d'Europa.

Emendamento presentato da Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Emendamento 89
Articolo 6, paragrafo 1

1. Il programma è destinato a tutti i gruppi 
direttamente o indirettamente interessati 
dalla violenza e dal fenomeno del 
consumo di droga.

1. Il programma è destinato a tutti i gruppi 
direttamente o indirettamente interessati dalla 
violenza esercitata in tutte le sue forme e 
dal traffico di esseri umani.
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Or. es

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 90
Articolo 6, paragrafo 2

2. Per quanto riguarda la lotta alla violenza, i 
principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra gli 
altri, gli insegnanti e gli educatori, la polizia e 
gli assistenti sociali, le autorità locali e 
nazionali, il personale medico e paramedico, 
il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e
le comunità religiose. Inoltre, è importante 
prevedere programmi di trattamento sia per 
le vittime che per gli autori dei reati in 
questione, allo scopo di prevenire la 
violenza.

2. Per quanto riguarda la lotta alla violenza, i 
principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra gli 
altri, gli insegnanti e gli educatori, il 
personale del servizio di controllo delle 
frontiere, la polizia e gli assistenti sociali, le 
autorità locali e nazionali, il personale 
medico e paramedico, il personale 
giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità
religiose. Inoltre, è importante prevedere 
programmi di trattamento sia per le vittime 
che per gli autori dei reati in questione, allo 
scopo di prevenire la violenza.

Or. it

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 91
Articolo 6, punto 2

2. Per quanto riguarda la lotta alla violenza, i 
principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra gli 
altri, gli insegnanti e gli educatori, la polizia e 
gli assistenti sociali, le autorità locali e 
nazionali, il personale medico e paramedico, 
il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e 
le comunità religiose. Inoltre, è importante 
prevedere programmi di trattamento sia per 
le vittime che per gli autori dei reati in 
questione, allo scopo di prevenire la 
violenza.

2. Per quanto riguarda la lotta alla violenza, i 
principali destinatari sono le vittime e i 
gruppi a rischio. Altri destinatari sono, fra gli 
altri, gli insegnanti e gli educatori, i dirigenti 
di organizzazioni minorili e giovanili, i 
genitori, la polizia e gli assistenti sociali, le 
autorità locali e nazionali, il personale 
medico e paramedico, il personale 
giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità
religiose. Inoltre, è importante prevedere 
programmi di trattamento sia per le vittime 
che per gli autori dei reati in questione, allo 
scopo di prevenire la violenza.

Or. sv
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Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 92
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis)
Riconoscimento del finanziamento

Tutte le istituzioni, associazioni o reti che 
ricevono sovvenzioni contestuali a tale 
programma riconoscono gli aiuti ricevuti 
dalla Comunità. All'uopo la Commissione 
predispone dettagliati orientamenti sulla 
trasparenza. 

Or. sv

Motivazione

Gli aiuti economici dell'UE dovrebbero essere sempre riconsciuti,. e ciò non solo per motivi 
di trasparenza bensì anche perchè serve a promuovere la sensibilizzazione sulle azioni 
dell'Unione.

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 93
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

... 2 bis) La Commissione provvede affinché
gli inviti a presentare proposte siano 
semplici, comprensibili e non comportino 
lungaggini burocratiche. Ove opportuno gli 
inviti a presentare proposte sono 
organizzati in due stadi, nel primo stadio 
viene richiesta soltanto la documentazione 
assolutamente necessaria per valutare la 
proposta.

Or. sv
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Motivazione

Non poche organizzazioni beneficiarie di aiuti della Comunità si lamentano delle lungaggini 
burocratiche connesse con la richiesta di aiuti, dell'obbligo eccessivamente stringente di 
riferire e dei ritardi della Commissione nel procedere ai versamenti. Per tali motivi occorre 
adoperarsi per limitarsi il più possibile, alle misure assolutamente necessarie.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 94
Articolo 9, paragrafo 5, trattino 4

– l'impatto geografico delle attività svolte; – l'impatto geografico e sociale delle attività
svolte;

Or. en

Motivazione

La valutazione terrà conto anche dell'impatto sociale delle attività.

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 95
Articolo 9, paragrafo 6

6. In applicazione dell’articolo 113, secondo 
paragrafo del regolamento finanziario, il 
principio di degressività non si applica alle 
sovvenzioni di funzionamento che sono 
concesse alla Federazione europea per i 
bambini scomparsi e sfruttati a scopo 
sessuale, che persegue uno scopo di 
interesse europeo generale nel campo dei 
diritti e della protezione dei bambini. 

6. In applicazione dell’articolo 113, secondo 
paragrafo del regolamento finanziario, il 
principio di degressività non si applica alle 
sovvenzioni di funzionamento che sono 
concesse alla Federazione europea nonché
all'European Network of Ombudspeople 
for Children per i bambini scomparsi e 
sfruttati a scopo sessuale, che persegue uno 
scopo di interesse europeo generale nel 
campo dei diritti e della protezione dei 
bambini.

Or. sv
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Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 96
Articolo 10, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto del disposto dell’articolo 8 della 
medesima.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento
interno.

Or. sv

Motivazione

Nel 1970 la Corte di giustizia dell'UE sentenziò (nella causa Köster 25/70) che il Consiglio, 
quale autorità legiferante, ha il diritto di delegare talune sue competenze esecutive alla 
Commissione, rilevando altresì che nell'ambito di tale delega occorreva specificare i principi 
e le condizioni  (per esempio insediamento di comitati composti da rappresentanti degli Stati 
membri per assistere la Commissione) nonché i poteri di revoca di tale delega.

Tali principi sono stati introdotti nell'articolo 202 del Trattato CE. In sede di applicazione di 
tale articolo 202 (contestualmente alla decisione 1999/468/CE sulla comitatologia) il 
Consiglio "dimenticò" di conferire al Parlamento europeo lo stesso diritto di revoca in ordine 
agli atti giuridici approvati tramite procedura di codecisione.

Per usufruire di tale diritto il Parlamento europeo dovrebbe introdurlo nella originaria 
decisione sulla delega delle competenze esecutive. Ciò si rifersice all'emendamento 
dell'articolo 10. Anziché richiamarsi agli articoli della decisione 1999/468/CE 
l'emendamento riporta il suo contenuto per quanto riguarda il ruolo del Consiglio e propone 
analoghi privilegi per il Parlamento europeo (fra l'altro le competenze di revoca). 
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Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 97
Articolo 10, paragrafo 3

3. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno.

3. Allorquando tale decisione prescrive 
specifiche condizioni per l'adozione delle 
disposizioni esecutive il rappresentante 
della Commissione sottopone al comitato 
ed al Parlamento europeo una proposta su 
siffatte disposizioni.
Il comitato esprime il suo parere sulla 
proposta entro un termine stabilito dal 
Presidente in funzione dell'urgenza della 
problematica, tuttavia non inferiore ad un 
mese. Il parere è espresso alla maggioranza 
prescritta all'articolo 205 paragrafo 2 del 
Trattato. I voti dei rappresentanti degli Stai 
membri in seno al comitato sono ponderati 
ai sensi delle disposizioni dello stesso 
articolo. Il Presidente non può votare.

Or. sv

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento dell'articolo 10 paragrafo 2.

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 98
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

... 3 bis) La Commissione approva le 
disposizioni previste, sempreché concordino 
con il parere del comitato, e la competente 
commissione del Parlamento europeo non 
abbia avuto nel frattempo nulla da 
eccepire.

Or. sv
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Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento dell'articolo 10 paragrafo 2.

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 99
Articolo 10, paragrafo 3 ter (nuovo)

... 3 ter) Qualora le previste disposizioni non 
concordino con il parere del comitato o 
non sia stato espresso alcun parere ovvero 
la competente commissione del Parlamento 
abbia sollevato un'obbiezione la 
Commissione presenta senza indugio al 
Consiglio ed al Parlamento europeo una 
proposta sulle misure che intende adottare.

Or. sv

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento dell'articolo 10 paragrafo 2.

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 100
Articolo 10, paragrafo 3 quater (nuovo)

... 3 quater) Qualora a tre mesi dall'inoltro la 
proposta non sia stata bocciata dal 
Parlamento europeo a maggioranza 
assoluta dei suoi membri ovvero dal 
Consiglio a maggioranza qualificata la 
Commissione l'adotta. In caso contrario 
essa presenta una proposta modificata 
ovvero una proposta legislativa basata sul 
trattato.
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Or. sv

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento dell'articolo 10 paragrafo 2.

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 101
Articolo 10, paragrafo 3 quinques (nuovo)

... 3 quiques) Ferme restando le norme 
esecutive già adottate, le disposizioni della 
presente decisione sull'adozione di 
prescrizioni tecniche e decisioni non 
saranno più applicate cinque anni dopo 
l'entrata in vigore della presente decisione. 
Su proposta della Commissione il 
Parlamento europeo ed il Consiglio 
possono prorogare il periodo di validità
delle disposizioni rilevanti ai sensi della 
procedura di cui all'articolo 251 del
Trattato ed, in linea con un siffatto 
obiettivo, rivedono tali disposizioni prima 
che scada il periodo di quattro anni.

Or. sv

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento dell'articolo 10 paragrafo 2.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 102
Articolo 12, paragrafo 1
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1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del presente strumento è pari a 
138,2 milioni di euro per il periodo indicato 
all’articolo 1.

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del programma specifico "Lotta contro la 
violenza (Daphne)" è in conformità con le 
nuove prospettive finanziarie. 

Or. it

Motivazione

E' opportuna questa modifica, in coerenza con la modifica apportata al titolo della proposta 
legislativa, e nel rispetto delle prospettive finanziarie.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 103
Articolo 12, paragrafo 2

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni 
previste nel presente programma sono iscritte 
negli stanziamenti annuali del bilancio 
generale dell’Unione europea. L’autorità di 
bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili 
per ciascun esercizio nei limiti delle 
prospettive finanziarie.

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni 
previste nel presente programma sono iscritte 
negli stanziamenti annuali del bilancio 
generale dell’Unione europea. L’autorità di 
bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili 
nei limiti delle prospettive finanziarie.

Or. it

Motivazione

Si veda l'emendamento relativo al titolo della proposta legislativa. 

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 104
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)
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a) una relazione di valutazione intermedia sui 
risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e 
quantitativi dell'attuazione del presente 
programma, entro il 31 marzo 2011;

a) una relazione di valutazione intermedia sui 
risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e 
quantitativi dell'attuazione del presente 
programma, entro il 31 marzo 2011, 
accompagnata dall'elenco dei progetti e 
delle azioni sovvenzionati;

Or. it

Motivazione

E' utile che la Commissione alleghi l'elenco dei progetti e delle azioni sovvenzionati.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli

Emendamento 105
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

c) una relazione di valutazione ex post, entro 
il 31 dicembre 2014.

c) una relazione di valutazione ex post, 
sull'attuazione e i risultati del programma, 
entro il 31 dicembre 2014, 

Or. it

Motivazione

E' utile realizzare una valutazione finale dei risultati raggiunti durante tutto il periodo di 
applicazione del programma.

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 106
Articolo 15 bis (nuovo)

... Articolo 15 bis
Pubblicazione del progetto
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La Commissione insieme agli Stati membri 
pubblica annualmente l'elenco dei progetti 
finanziati nell'ambito di tale programma 
con una breve descrizione di ogni progetto.

Or. sv

Motivazione

Importante ai fini della trasparenza.


