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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

– viste la sua risoluzione sui diritti e la dignità delle persone con disabilità, del 3 settembre 
2003, relativa alla comunicazione della Commissione "Verso uno strumento delle Nazioni 
Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e delle dignità 
delle persone con disabilità (COM(2003)16 – 2003/2100(INI))1 e la sua risoluzione del 26 
aprile 2007 sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea (2006/2277(INI))2

– visti la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti 
delle donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979, e 
il suo Protocollo facoltativo,

1. accoglie con favore il Protocollo facoltativo della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità; si rammarica del fatto che la Convenzione e il suo 
Protocollo facoltativo siano stati finora ratificati da soli quattro Stati membri dell'Unione 
europea;

2. riconosce che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette alla discriminazione 
multipla; invita gli Stati membri ad aderire al Protocollo facoltativo in modo da assicurare 
alle donne e ragazze disabili i cui diritti siano violati i necessari rimedi giuridici per 
contrastare tali violazioni e garantire la loro tutela da tutte le forme di discriminazione.

                                               
1 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 231.
2 GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 742.


	761120it.doc

