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21.2.2018 A8-0025/9 

Emendamento  9 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  62 bis. chiede una formazione a livello 

dell'UE per i funzionari degli organi di 

contrasto dell'Unione per combattere 

efficacemente i reati generati dall'odio nei 

confronti delle persone LGBTI, fornita 

dall'Agenzia dell'Unione europea per la 

formazione delle autorità di contrasto 

(CEPOL) e fondata sulle migliori prassi a 

livello nazionale e sui lavori dell'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali (FRA); sottolinea 

l'importanza della diversità nelle agenzie 

di contrasto, che aumenta la fiducia nei 

loro confronti; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/10 

Emendamento  10 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  63 bis. invita gli Stati membri che si sono 

dotati di una legislazione relativa alle 

unioni e/o al matrimonio tra persone dello 

stesso sesso a riconoscere le norme 

adottate da altri Stati membri e aventi 

effetti analoghi; ricorda l'obbligo per gli 

Stati membri di dare piena attuazione alla 

direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, 

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione 

e dei loro familiari di circolare e di 

soggiornare liberamente nel territorio 

degli Stati membri, valida anche per le 

coppie dello stesso sesso e per i loro figli; 

accoglie con favore il fatto che sempre più 

Stati membri abbiano introdotto e/o 

adeguato le loro norme sulla 

coabitazione, sulle unioni civili e sul 

matrimonio per combattere le 

discriminazioni basate sull'orientamento 

sessuale subite dalle coppie di persone 

dello stesso sesso e dai loro figli e invita 

gli altri Stati membri a introdurre norme 

analoghe; invita la Commissione a 

presentare una proposta per il pieno 

riconoscimento reciproco degli effetti di 

tutti gli atti di stato civile nell'Unione 

europea, anche per quanto riguarda il 

riconoscimento giuridico del genere, il 

matrimonio e le unioni registrate, al fine 

di ridurre gli ostacoli discriminatori di 

natura giuridica e amministrativa per i 
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cittadini che esercitano il loro diritto di 

libera circolazione; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/11 

Emendamento  11 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  63 ter. accoglie con favore le iniziative 

che vietano le terapie di conversione 

LGBTI e bandiscono la patologizzazione 

delle identità transgender ed esorta tutti 

gli Stati membri ad adottare misure 

analoghe che rispettino e difendano il 

diritto all'identità e all'espressione di 

genere; 

Or. en 

 

 


