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16.12.2019 B9-0234/1

Emendamento 1
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, 
Grace O'Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
a nome del gruppo Verts/ALE
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL
Karen Melchior
Proposta di risoluzione B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, 
comprese le zone libere da LGBTI

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che la libertà di 
espressione dovrebbe essere garantita per i 
media, le organizzazioni non governative 
(ONG) e le persone fisiche;

N. considerando che la libertà di 
espressione dovrebbe essere garantita 
offline e online per i media, le 
organizzazioni non governative (ONG) e le 
persone fisiche, in particolare alla luce 
della preoccupante tendenza verso la 
rimozione e il divieto di contenuti LGBTI 
sui social network;
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Emendamento 2
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, 
Grace O'Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
a nome del gruppo Verts/ALE
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL
Karen Melchior

Proposta di risoluzione B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, 
comprese le zone libere da LGBTI

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. condanna gli episodi di incitamento 
all'odio e i reati generati dall'odio fondati 
sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza 
religiosa o i pregiudizi nei confronti della 
disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità 
di genere, le caratteristiche sessuali o lo 
status minoritario, che si verificano 
quotidianamente nell'UE; deplora i 
crescenti livelli di incitamento all'odio da 
parte di determinati autorità pubbliche, 
partiti politici e media; invita l'UE a 
fungere da esempio lottando contro 
l'incitamento all'odio all'interno delle sue 
istituzioni; è preoccupato per la presenza di 
un numero sempre maggiore di incitamenti 
all'odio su Internet e raccomanda agli Stati 
membri di attuare procedure semplici che 
permettano ai cittadini di segnalare la 
presenza di contenuti di odio online;

8. condanna gli episodi di incitamento 
all'odio e i reati generati dall'odio, sia 
offline che online, fondati sul razzismo, la 
xenofobia, l'intolleranza religiosa o i 
pregiudizi nei confronti della disabilità, 
l'orientamento sessuale, l'identità di genere, 
le caratteristiche sessuali o lo status 
minoritario, nonché la tendenza verso la 
rimozione e il divieto di contenuti LGBTI 
sui social network, che si verificano 
quotidianamente nell'UE; deplora i 
crescenti livelli di incitamento all'odio da 
parte di determinati autorità pubbliche, 
partiti politici e media; invita l'UE a 
fungere da esempio lottando contro 
l'incitamento all'odio all'interno delle sue 
istituzioni; è preoccupato per la presenza di 
un numero sempre maggiore di incitamenti 
all'odio su Internet e raccomanda agli Stati 
membri di attuare procedure semplici che 
permettano ai cittadini di segnalare la 
presenza di contenuti di odio online;
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Emendamento 3
Terry Reintke, Marcel Kolaja, Alexandra Geese, Salima Yenbou, Henrike Hahn, Alice 
Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Tineke Strik, 
Grace O'Sullivan, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
a nome del gruppo Verts/ALE
Malin Björk, Marisa Matias, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, 
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Martin Schirdewan, 
Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Petros Kokkalis
a nome del gruppo GUE/NGL
Karen Melchior

Proposta di risoluzione B9-0234/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Discriminazione in pubblico e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, 
comprese le zone libere da LGBTI

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. condanna ogni forma di 
discriminazione e violenza basata 
sull'orientamento sessuale, l'identità di 
genere o le caratteristiche sessuali; 
incoraggia la Commissione europea a 
presentare un programma che garantisca 
parità di diritti e opportunità a tutti i 
cittadini nel rispetto delle competenze degli 
Stati membri e a monitorare l'adeguata 
trasposizione e attuazione della 
legislazione dell'UE pertinente in materia 
di persone LGBTI; accoglie a tale 
proposito l'elenco di azioni della 
Commissione per fare progredire 
l'uguaglianza delle persone LGBTI, inclusa 
la sua campagna di comunicazione per 
combattere gli stereotipi e migliorare 
l'accettazione sociale delle persone LGBTI; 
sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad agire in stretta cooperazione 
con le organizzazioni della società civile 
che lavorano per i diritti delle persone 
LGBTI; osserva che la ricerca sul campo 
condotta dall'ADF evidenzia che i 

12. condanna ogni forma di 
discriminazione e violenza basata 
sull'orientamento sessuale, l'identità di 
genere o le caratteristiche sessuali; 
incoraggia la Commissione europea a 
presentare un programma che garantisca 
parità di diritti e opportunità a tutti i 
cittadini nel rispetto delle competenze degli 
Stati membri e a monitorare l'adeguata 
trasposizione e attuazione della 
legislazione dell'UE pertinente in materia 
di persone LGBTI; accoglie a tale 
proposito l'elenco di azioni della 
Commissione per fare progredire 
l'uguaglianza delle persone LGBTI, inclusa 
la sua campagna di comunicazione per 
combattere gli stereotipi e migliorare 
l'accettazione sociale delle persone LGBTI; 
sollecita la Commissione e gli Stati 
membri ad agire in stretta cooperazione 
con le organizzazioni della società civile 
che lavorano per i diritti delle persone 
LGBTI; invita la Commissione a mettere a 
disposizione finanziamenti adeguati per 
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funzionari pubblici considerano la 
legislazione e la politica dell'UE come 
fattori importanti a sostegno degli sforzi 
nazionali per la promozione della parità 
LGBTI;

sostenere tali organizzazioni attive a 
livello nazionale e locale, in particolare 
mediante il programma Diritti e valori; 
osserva che la ricerca sul campo condotta 
dall'ADF evidenzia che i funzionari 
pubblici considerano la legislazione e la 
politica dell'UE come fattori importanti a 
sostegno degli sforzi nazionali per la 
promozione della parità LGBTI;
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