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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla 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"
(COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0122 )1,

– visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è 
stata presentata dalla Commissione (C6-0388/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il/i 
parere/i della ... (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione e il Consiglio a suddividere la 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" in due decisioni distinte che 
istituiscono un programma specifico di prevenzione e lotta alla violenza contro i bambini, 
i giovani e le donne e di protezione delle vittime e dei gruppi a rischio (Daphne III) e un 
programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" rispettivamente,
inserendo gli emendamenti adottati dal Parlamento nella decisione corrispondente;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma specifico 'Lotta contro la 

Proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma specifico di prevenzione e lotta 

  
1 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.



PE 372.097v01-00 6/22 PR\610851IT.doc

IT

violenza (Daphne) e prevenzione e 
informazione in materia di droga per il 
periodo 2007-2013 come parte del 
Programma generale 'Diritti fondamentali e 
giustizia

alla violenza contro i bambini, i giovani e 
le donne e di protezione delle vittime e dei 
gruppi a rischio (Daphne III) come parte
per il periodo 2007-2013 come parte del 
Programma generale 'Diritti fondamentali e 
giustizia

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento 
implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

Motivazione

Date l'importanza e la specificità delle misure comunitarie relative alla lotta contro la 
violenza e alla prevenzione e informazione in materia di droga, tali questioni non andrebbero 
trattate nel quadro di un unico programma specifico dal titolo "Lotta contro la violenza 
(Daphne) e prevenzione e informazione in materia di droga" bensì in due programmi specifici 
separati: "Lotta contro la violenza (Daphne III)" e "Prevenzione e informazione in materia di 
droga". La Commissione ha confermato la sua disponibilità per questa impostazione e 
prenderà in esame gli emendamenti volti a suddividere la sua proposta in due decisioni.

Emendamento 2
Considerando 2

(2) L'azione della Comunità completa le 
politiche nazionali dirette al miglioramento 
della sanità pubblica, all'eliminazione delle 
fonti di pericolo per la salute umana e alla 
riduzione dei danni per la salute dovuti alla 
tossicodipendenza.

(2) L'azione della Comunità completa le 
politiche nazionali dirette al miglioramento 
della sanità pubblica, all'eliminazione delle 
fonti di pericolo per la salute umana e alla 
riduzione dei danni per la salute.

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 3
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”, e del 20
settembre 2001 sulle mutilazioni genitali 

(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”, del 20 
settembre 2001 sulle mutilazioni genitali 
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femminili. femminili, del 17 gennaio 2006 sulle 
strategie di prevenzione della tratta delle 
donne e dei bambini esposti allo 
sfruttamento sessuale e del 2 febbraio 
2006 sull'attuale situazione nel 
combattere la violenza contro le donne e 
qualsiasi futura azione.

Motivazione

La Commissione deve tener conto anche delle più recenti risoluzioni del Parlamento europeo

Emendamento 4
Considerando 11

(11) Considerato che gli studi mostrano 
che la patologia e la mortalità connesse 
alla tossicodipendenza interessano un 
numero rilevante di cittadini europei, gli 
effetti provocati da tale fenomeno 
costituiscono un grave problema di salute 
pubblica.

soppresso

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 5
Considerando 12

(12) La comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al 
Parlamento europeo relativa ai risultati 
della valutazione finale della strategia 
dell’Unione europea contro la droga e del 
piano d’azione in materia di lotta contro 
la droga (2000-2004)1 ha sottolineato la 
necessità di consultare regolarmente la 
società civile sulla formulazione della 
politica dell’UE in materia di droga.
__________
1  COM(2004)707.

soppresso



PE 372.097v01-00 8/22 PR\610851IT.doc

IT

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 6
Considerando 13

(13) La decisione del Parlamento europeo 
e del Consiglio che adotta un programma 
d’azione nel campo della sanità pubblica 
(2003-2008) comprende lo sviluppo di 
strategie e misure sulla tossicodipendenza, 
che ha un’importanza determinante per la 
salute legata al modo di vivere.

soppresso

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 7
Considerando 14

(14) Nella raccomandazione del Consiglio 
del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la 
riduzione del danno per la salute causato 
da tossicodipendenza il Consiglio ha 
raccomandato agli Stati membri di fare 
della prevenzione della tossicodipendenza 
e della riduzione dei rischi collegati un 
obiettivo in materia di sanità pubblica e di 
elaborare e attuare di conseguenza 
strategie globali.
_____________
1 GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.

soppresso

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 8
Considerando 15

(15) Nel dicembre 2004 il Consiglio 
europeo ha approvato la strategia 

soppresso
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antidroga dell’UE per il periodo 2005-
2012 che riguarda tutte le azioni 
intraprese dall’Unione europea in 
relazione alla droga e fissa alcuni degli 
obiettivi principali. In particolare, si tratta 
di garantire un elevato livello di 
protezione della salute, del benessere e 
della coesione sociale con la prevenzione 
e la riduzione del consumo di droga, della 
tossicodipendenza e degli effetti nocivi 
della droga sulla salute e la società.

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 9
Considerando 16

(16) La Commissione ha adottato il piano 
d’azione contro la droga 2005-2008 come 
uno strumento essenziale per trasporre la 
strategia antidroga dell’UE 2005-2012 in 
azioni concrete. Tale piano d’azione ha 
come obiettivo primario di diminuire 
sensibilmente la diffusione del consumo 
di droga tra la popolazione e di ridurre i 
danni sociali e per la salute provocati dal 
consumo e dal commercio di droghe 
illecite.

soppresso

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 10
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 

(17) È importante e necessario riconoscere 
le gravi conseguenze, immediate e a lungo 
termine, che la violenza 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 
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comporta per la società nel suo complesso. società nel suo complesso.

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 11
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) È necessario riconoscere che 
alcuni gruppi, in particolare le donne 
appartenenti a gruppi minoritari, le 
profughe, le donne migranti, le donne in 
stato di povertà che vivono in comunità 
rurali o periferiche, le donne che vivono 
in istituti o in prigione, le bambine, le 
lesbiche, le portatrici di handicap e le
anziane, sono particolarmente vulnerabili 
alla violenza.

Motivazione

Occorre ricordare che va prestata particolare attenzione a questi gruppi per quanto riguarda 
l'attuazione del programma in quanto sono esposti a maggiori rischi di violenza.

Emendamento 12
Considerando 18

(18) L’Unione europea può apportare un 
valore aggiunto alle azioni intraprese 
dagli Stati membri nel settore 
dell’informazione e della prevenzione in 
materia di droghe, completandole e 
incoraggiando le sinergie.

soppresso

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 13
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) Il programma presterà attenzione 
alla situazione dei bambini di strada, che 
sta diventando drammatica in quanto i 
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bambini di strada non soltanto sono 
vittime di trafficanti di droga e di esseri 
umani, ma soffrono anche di violenze e 
abusi sessuali. Per reintegrare questi 
bambini nella società è necessario un 
programma che fornisca risposte ai 
problemi sociali e familiari e tenga conto 
delle esigenze di questi bambini.

Motivazione

I bambini di strada generalmente lasciano le proprie famiglie in quanto sono già divenuti 
vittime della violenza in tale contesto. In genere finiscono per far parte di bande giovanili 
controllate da trafficanti di droga e di altre bande criminali. Quanto più velocemente e in più 
giovane età questi bambini sono raccolti dalle organizzazioni umanitarie, tanto maggiori 
sono le possibilità di una loro reintegrazione, e l'istruzione e la formazione professionale che 
riceveranno può evitare che essi ritornino ad una vita di strada.

Emendamento 14
Considerando 21

(21) Gli obiettivi dell’azione proposta, vale 
a dire prevenire e combattere tutte le forme 
di violenza contro i bambini, i giovani e le 
donne, prevenire il consumo di droga e 
sensibilizzare il pubblico su tale 
fenomeno, non possono essere realizzate 
sufficientemente dagli Stati membri, vista 
la necessità di scambiare alcune 
informazioni a livello dell’Unione e di 
diffondere le buone pratiche su scala 
comunitaria. Tali obiettivi possono essere 
meglio realizzati a livello comunitario. A 
causa della necessità di un approccio 
coordinato e multidisciplinare e della 
portata o dell’impatto dell’iniziativa, la 
Comunità può adottare talune misure, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
enunciato all’articolo 5 del trattato. La 
presente decisione non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento di tali 
scopi, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(21) Gli obiettivi dell’azione proposta, vale 
a dire prevenire e combattere tutte le forme 
di violenza contro i bambini, i giovani e le 
donne (soppresso) non possono essere 
realizzate sufficientemente dagli Stati 
membri, vista la necessità di scambiare 
alcune informazioni a livello dell’Unione e 
di diffondere le buone pratiche su scala 
comunitaria. Tali obiettivi possono essere 
meglio realizzati a livello comunitario. A 
causa della necessità di un approccio 
coordinato e multidisciplinare e della 
portata o dell’impatto dell’iniziativa, la 
Comunità può adottare talune misure, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
enunciato all’articolo 5 del trattato. La 
presente decisione non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento di tali 
scopi, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.
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Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 15
Articolo 1 titolo

Istituzione del programma Materia, argomento e portata

Motivazione

Se i programmi sono suddivisi, dalla proposta non deriverà un nuovo programma, ma 
piuttosto la terza fase del programma Daphne.

Emendamento 16
Articolo 1, paragrafo 1

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 di prevenzione e lotta alla 
violenza contro i bambini, i giovani e le 
donne e di protezione delle vittime e dei 
gruppi a rischio (Daphne III) 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.

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 17
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

Ai fini del presente programma Daphne 
III, il termine bambini (o fanciulli) 
comprende gli adolescenti fino all'età di 
18 anni, conformemente agli strumenti 
internazionali relativi ai diritti del 
bambino.
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Motivazione

E' necessario fornire la definizione di bambini e adolescenti per definire la portata del 
programma.

Emendamento 18
Articolo 1, paragrafo 2 ter (nuovo)

I progetti che comportano azioni 
concepite specificamente per gruppi di 
destinatari, quali ad esempio gli 
adolescenti (13-18 anni) o le persone di 
età compresa tra i 12 e 25 anni, sono 
considerati tuttavia come azioni destinate 
ai soggetti indicati come "giovani".

Motivazione

E' necessario fornire la definizione di bambini e adolescenti per definire la portata del 
programma.

Emendamento 19
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 e prevenendo la violenza 
esercitata contro i bambini, gli adolescenti 
e le donne.

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1. E' importante specificare in modo chiaro la finalità del
programma.

Emendamento 20
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 bambini, gli adolescenti e 
le donne dalla violenza e raggiungere un 
alto livello di tutela fisica, mentale e 
sanitaria, benessere e coesione sociale.



PE 372.097v01-00 14/22 PR\610851IT.doc

IT

Motivazione

E' importante specificare in modo chiaro la finalità del programma.

Emendamento 21
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

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

soppresso

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 22
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, 
specialmente allorché riguarda bambini, 
adolescenti e donne, dell’eguaglianza di 
genere, della lotta contro la violenza 
domestica, della lotta contro la violenza in 
base al genere in situazioni di conflitto,
della protezione dei diritti dei bambini e 
della lotta contro il traffico degli esseri 
umani e lo sfruttamento sessuale nonché 
della lotta contro la mutilazione genitale 
femminile.

Motivazione

La lotta contro la violenza domestica e la mutilazione genitale femminile deve figurare tra le 
priorità e dev'essere quindi specificata fra gli obiettivi generali.

Emendamento 23
Articolo 3, lettera a), punto 1 bis (nuovo)

• fornire un servizio di assistenza 
alle ONG e ad altre organizzazioni 
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per assisterle ad elaborare i loro 
progetti e a collegarsi con altri 
partner,

Motivazione

Le ONG, specialmente quelle che lavorano con il programma Daphne per la prima volta,
possono avere delle carenze in termini di esperienza e di conoscenza del portato del 
programma.

Emendamento 24
Articolo 3, lettera a), punto 1 ter (nuovo)

• creare un "pensatoio", composto 
da rappresentanti della 
commissione competente del 
Parlamento europeo e delle 
principali ONG del settore, per 
fornire orientamenti alla 
Commissione sul contesto sociale, 
culturale e politico per quanto 
riguarda la selezione dei progetti e 
le azioni complementari. 

Motivazione

La Commissione, che è incaricata della selezione e dell'attuazione dei progetti, ha una 
conoscenza limitata del contesto sociale, culturale e politico negli Stati membri.

Emendamento 25
Articolo 3, lettera a), punto 2 bis (nuovo)

• promuovere l'anno europeo contro 
la violenza nei confronti delle 
donne e sostenere le attività 
connesse con l'evento;

Motivazione

L'anno europeo contro la violenza nei confronti delle donne è molto importante e rappresenta 
un'ottima occasione per aumentare la consapevolezza e condividere le buone prassi. Esso 
deve quindi essere promosso dal programma Daphne.

Emendamento 26
Articolo 3, lettera a), punto 4
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● individuare e rafforzare le azioni che 
contribuiscono al trattamento positivo delle
persone vulnerabili alla violenza, ossia ad 
un approccio che favorisca il rispetto nei 
loro confronti e ne promuova il benessere e 
l’autorealizzazione.

● individuare e rafforzare le azioni che 
contribuiscono al trattamento positivo di 
bambini, adolescenti e donne che sono 
vittime e/o sono vulnerabili alla violenza, 
ossia ad un approccio che favorisca il 
rispetto nei loro confronti e ne promuova il 
benessere e l’autorealizzazione.

Motivazione

E' importante specificare in modo chiaro l'obiettivo del programma.

Emendamento 27
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 ed approfondire le 
origini della violenza a tutti i livelli della 
società e i possibili metodi per prevenirla;

Motivazione

E' importante specificare in modo chiaro l'obiettivo del programma.

Emendamento 28
Articolo 3, lettera b), punto 5

● sensibilizzare il pubblico per i problemi 
sanitari e sociali provocati dal consumo di 
droghe e incoraggiare un dialogo aperto 
per migliorare la comprensione di tale 
fenomeno.

soppresso

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 29
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 

c) Coinvolgere la società civile 
nell’attuazione e nello sviluppo della 
strategia dell’Unione europea contro la 
tratta di esseri umani e dei piani d'azione 
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lotta contro la droga. per combatterla e prevenirla.

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 30
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.

d) Controllare, attuare e valutare la 
realizzazione di specifiche azioni 
nell’ambito del piano d'azione per 
combattere e prevenire la tratta di esseri 
umani.

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 31
Articolo 4, lettera b)

b) progetti transnazionali specifici di 
interesse comunitario presentati da almeno 
tre Stati membri conformemente alle 
condizioni fissate nei programmi di lavoro 
annuali; oppure

b) progetti transnazionali specifici di 
interesse comunitario presentati da almeno 
tre Stati, almeno due dei quali devono 
essere Stati membri, conformemente alle 
condizioni fissate nei programmi di lavoro 
annuali; oppure

Motivazione

Il programma dev'essere aperto alla partecipazione di altre ONG nel settore.

Emendamento 32
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) il cofinanziamento del lavoro delle 
ONG che si occupano di bambini 
scomparsi o sfruttati a scopo sessuale, 
della lotta contro il sequestro di bambini e 
la pedofilia, nonché di quelle ONG che 
perseguono scopi di interesse generale 
europeo nel settore dei diritti e della 
protezione dei bambini.
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Motivazione

Il programma dev'essere aperto alla partecipazione di altre ONG nel settore.

Emendamento 33
Articolo 5, lettera c)

c) I progetti possono coinvolgere paesi 
candidati che non partecipano al presente 
programma, qualora ciò sia utile alla loro 
preparazione all’adesione, o altri paesi terzi 
che non partecipano a questo programma 
qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei 
progetti.

c) I progetti possono coinvolgere paesi 
candidati che non partecipano al presente 
programma, qualora ciò sia utile alla loro 
preparazione all’adesione, o altri paesi terzi 
che non partecipano a questo programma 
qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei 
progetti, in particolare i paesi dell'Europa 
orientale e dell'Asia centrale,
conformemente ai relativi accordi di 
partenariato e di cooperazione, nonché i 
paesi ACP e del Mediterraneo,
nell'ambito dei rispettivi accordi.

(Formulazione dell'articolo 3, Accesso al programma, 2002/630/JHA, della decisione del 
Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di 

polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS))

Motivazione

Il programma deve essere aperto alla partecipazione di altri paesi per estendere le reti con 
questi paesi partner e moltiplicare l'effetto e i risultati del portato di Daphne.

Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

 1 bis. La Commissione deve prefiggersi di 
garantire la partecipazione di tutti i paesi 
cui il programma si rivolge, e in 
particolare incoraggiare la partecipazione 
delle ONG, soprattutto dei gruppi di 
autoaiuto.

Motivazione

Finora i dieci nuovi Stati membri non hanno partecipato in grande misura, benché i loro 
problemi con la violenza siano più gravi. La partecipazione e la gestione di progetti dell'UE 
rappresenta spesso un onere amministrativo per le ONG. In genere, tuttavia, le ONG sono 
già organizzate in reti, e sono quindi particolarmente in grado di ottenere buoni risultati.
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Emendamento 35
Articolo 6

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.

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. 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.

3. Per quanto riguarda la droga i gruppi a 
rischio che vanno considerati come 
destinatari sono i giovani, i gruppi 
vulnerabili e le popolazioni dei quartieri 
problematici. Altri destinatari sono, tra gli 
altri, gli insegnanti e gli educatori, gli 
assistenti sociali, le autorità locali e 
nazionali, il personale medico e 
paramedico, il personale giudiziario, le 
ONG, i sindacati e le comunità religiose.

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 36
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 

22. Per quanto riguarda la lotta alla 
violenza, i principali destinatari sono le 
vittime e i gruppi a rischio, specialmente i 
bambini, gli adolescenti e le donne. 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 
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programmi di trattamento sia per le 
vittime che per gli autori dei reati in 
questione, allo scopo di prevenire la 
violenza.

le comunità religiose. 

Motivazione

Il programma deve essere incentrato in via prioritaria sulla lotta e sulla prevenzione della 
violenza nonché sulle vittime della violenza.

Emendamento 37
Articolo 7

L’accesso a questo programma è aperto 
alle organizzazioni e alle istituzioni 
pubbliche o private (autorità locali a livello 
competente, dipartimenti universitari e 
centri di ricerca) impegnate a prevenire e 
combattere la violenza nei confronti dei 
bambini, dei giovani e delle donne, o a 
garantire una protezione contro tale 
violenza o a fornire sostegno alle vittime, o 
ad attuare azioni destinate a promuovere il 
rifiuto di tale violenza o a favorire un 
cambiamento di atteggiamento e di 
comportamento nei confronti dei gruppi 
vulnerabili e delle vittime della violenza. Il 
programma è inoltre aperto alla 
partecipazione di organizzazioni e 
istituzioni pubbliche o private (autorità 
locali a livello competente, dipartimenti 
universitari e centri di ricerca) impegnate 
a informare e a prevenire il consumo di 
droga.

L’accesso a questo programma è aperto 
alle organizzazioni e alle istituzioni 
pubbliche o private (autorità locali a livello 
competente, dipartimenti universitari e 
centri di ricerca) impegnate a prevenire e 
combattere la violenza nei confronti dei 
bambini, dei giovani e delle donne, o a 
garantire una protezione contro tale 
violenza o a fornire sostegno alle vittime, o 
ad attuare azioni destinate a promuovere il 
rifiuto di tale violenza o a favorire un 
cambiamento di atteggiamento e di 
comportamento nei confronti dei gruppi 
vulnerabili e delle vittime della violenza. 

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 38
Articolo 10, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto dai rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto dal 
rappresentante della Commissione, in 

1. La Commissione è assistita da un 
comitato bilanciato in termini di genere,
composto dai rappresentanti degli Stati 
membri e presieduto dal rappresentante 
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seguito denominato ‘comitato’. della Commissione, in seguito denominato 
‘comitato’.

Motivazione

È importante, visto il carattere specifico del programma.

Emendamento 39
Articolo 11, paragrafo 1

1. Vanno ricercate sinergie e 
complementarità con altri strumenti 
comunitari, in particolare con i programmi 
generali “Sicurezza e tutela delle libertà” e 
“Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori”, il 7° programma quadro per la 
ricerca e lo sviluppo e i programmi relativi 
alla tutela della salute e “Safer Internet 
Plus”. Va ricercata attivamente una 
complementarità con l’Osservatorio 
europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze. Le informazioni 
statistiche sulla violenza e le droghe
saranno sviluppate in collaborazione con 
gli Stati membri, ricorrendo all’occorrenza 
al programma statistico comunitario.

1. Vanno ricercate sinergie e 
complementarità con altri strumenti 
comunitari, in particolare con i programmi 
generali “Sicurezza e tutela delle libertà” e 
“Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori”, il 7° programma quadro per la 
ricerca e lo sviluppo e i programmi relativi 
alla tutela della salute e “Safer Internet 
Plus”. Le informazioni statistiche sulla 
violenza saranno sviluppate in 
collaborazione con gli Stati membri, 
ricorrendo all’occorrenza al programma 
statistico comunitario.

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 40
Articolo 12, paragrafo 1

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 presente strumento è pari a 115,87 
milioni di euro per il periodo indicato 
all’articolo 1.

Motivazione

Deriva dall'emendamento 1.

Emendamento 41
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 
2010;

Motivazione

Il programma trarrà vantaggio da una valutazione intermedia anticipata.

Emendamento 42
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

b) una comunicazione sulla continuazione 
del presente programma, entro il 30 agosto 
2012;

b) una comunicazione sulla continuazione 
del presente programma, entro il 31 
dicembre 2011;

Motivazione

Il programma trarrà vantaggio da una comunicazione anticipata in merito alla continuazione 
del programma.


