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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. ribadisce i suoi precedenti appelli a favore di un efficace controllo parlamentare sulla 
PESD per garantire un'osservazione trasparente della situazione delle donne nelle zone 
instabili dove è previsto o già in corso lo spiegamento di forze dell'Unione europea;

2. sottolinea l'importanza dell'attuazione e dell'ulteriore sviluppo delle norme generali di 
comportamento per le operazioni della PESD, attribuendo una particolare attenzione alla 
coerenza di tali norme con quelle che regolamentano altri tipi di presenza UE in paesi 
terzi, nonché alle linee direttrici sulla protezione dei civili nel corso di operazioni di 
gestione delle crisi dirette dall'UE e alle attività di formazione previste come parte del 
concetto di formazione dell'UE nel settore della PESD;

3. sottolinea la necessità di una prospettiva di genere e di porre l'accento sul contributo 
positivo del personale femminile nelle operazioni che dipendono dalla PESD;

4. sottolinea la necessità di coinvolgere le donne nei negoziati volti a porre fine ai conflitti 
armati ed esorta il Consiglio e la Commissione ad incoraggiare, ogniqualvolta se ne 
presenti l'occasione, le parti belligeranti a tenerne debitamente conto;

5. esprime il proprio sostegno a favore di una efficace attuazione delle clausole in materia di 
diritti dell'uomo negli accordi con i paesi terzi, con un riferimento particolare ai diritti e ai 
bisogni delle donne;

6. ritiene che l'aver reso giuridicamente vincolante il Codice di condotta dell'Unione europea 
in materia di esportazione delle armi possa apportare un grande contributo alla riduzione 
della sofferenza delle donne, facendo diminuire il numero di conflitti armati nel mondo.


