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BREVE MOTIVAZIONE

...

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere invita la commissione per 
l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere 
nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerazione 9 bis (nuova)

(9 bis) Nonostante i recenti studi, gli 
infortuni derivanti dalla violenza domestica
sono tuttora sottostimati dal punto di vista
sia del danno fisico e psicologico procurato
che del carico finanziario sui sistemi 
sanitari.

Motivazione

Secondo un recente studio britannico, il costo annuale della violenza domestica sarebbe di 23 
milioni di sterline, mentre la perdita economica e i costi per i sistemi sanitari causati dagli 
infortuni ammonterebbero a oltre 4 miliardi di sterline.

Emendamento 2
Considerazione 9 ter (nuova)

(9 ter) È opportuno considerare la 
correlazione tra la disponibilità e il 
consumo di alcol e la prevalenza degli
infortuni causati dalla violenza e dagli 
incidenti, soprattutto da quelli stradali.

Motivazione

Numerosi studi dimostrano che vi è una notevole correlazione tra la disponibilità di bevande 
  

1 GU C ..., 14.9.2006, pag. ...
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alcoliche e il consumo di alcol. Al tempo stesso, vi è una notevole correlazione tra il consumo 
di alcol e la gravità degli incidenti stradali e di numerosi tipi di reati e violenze, tra cui la 
violenza domestica, nonché degli infortuni da questi provocati.

Emendamento 3
Raccomandazioni agli Stati membri — (1)

(1) Sviluppare un sistema nazionale di 
sorveglianza e notifica degli infortuni che
fornisca informazioni comparabili, segua 
l’evoluzione dei rischi d’infortunio e gli 
effetti delle misure preventive nel corso del 
tempo valutando le necessità di introdurre 
iniziative ulteriori sulla sicurezza dei 
prodotti e servizi.

(1) Sviluppare un sistema nazionale di 
sorveglianza e notifica degli infortuni che 
fornisca informazioni comparabili e una 
ripartizione dei dati per sesso ed età, segua 
l’evoluzione dei rischi d’infortunio e gli 
effetti delle misure preventive nel corso del 
tempo valutando le necessità di introdurre 
iniziative ulteriori sulla sicurezza dei 
prodotti e servizi.

Motivazione
Nella raccolta dei dati statistici sarebbe opportuno mantenere una prospettiva di genere, per 
valutare quali tipi di incidenti accadono più frequentemente agli uomini e quali alle donne. 
Analogamente, sarebbe interessante poter analizzare i dati per fascia d’età.

Emendamento 4
Raccomandazioni agli Stati membri — (2)

(2) Creare piani d’azione nazionali per 
prevenire gli infortuni e le lesioni dando 
inizio a una cooperazione 
interdipartimentale e aumentando le 
possibilità di finanziamento per le 
campagne, promuovendo la sicurezza e 
attuando i piani nazionali, con particolare 
attenzione nei confronti dei bambini, degli 
anziani e degli utenti stradali vulnerabili e in 
particolare per quanto riguarda le lesioni 
sportive, gli infortuni causati da prodotti e 
servizi, la violenza e le autolesioni.

(2) Creare piani d’azione nazionali per 
prevenire gli infortuni e le lesioni dando 
inizio a una cooperazione 
interdipartimentale e aumentando le 
possibilità di finanziamento per le 
campagne, promuovendo la sicurezza e 
attuando i piani nazionali, con particolare 
attenzione nei confronti dei bambini, degli 
anziani, delle donne e degli utenti stradali 
vulnerabili e in particolare per quanto 
riguarda le lesioni sportive, gli infortuni 
causati da prodotti e servizi, la violenza, 
soprattutto quella domestica, e le 
autolesioni.

Motivazione

Considerato l’alto numero di infortuni legati alla violenza domestica, e sapendo che questa 
colpisce soprattutto le donne, è necessario includerla tra le priorità.  
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Emendamento 5
Alla Commissione — (5)

(5) Effettuare una valutazione quattro anni 
dopo l’adozione della presente 
raccomandazione per determinare se le 
misure proposte siano effettive e per valutare 
la necessità di azioni ulteriori.

(5) Effettuare una valutazione quattro anni 
dopo l’adozione della presente 
raccomandazione per determinare se le
misure proposte siano effettive, per valutare 
la necessità di azioni ulteriori e condurre 
una valutazione d’impatto relativa al 
genere sulle misure e sulle azioni esistenti e 
future.

Motivazione

La proposta di raccomandazione e la comunicazione della Commissione non contengono 
alcun riferimento alle precedenti valutazioni d’impatto relative al genere, né menzionano 
l’intenzione di realizzarne una in futuro. Per modificare la situazione è necessario far 
diventare la valutazione d’impatto relativa al genere una parte obbligatoria della relazione.
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