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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione 
giuridica e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il 
merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Conformemente all'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea, "[l]'Unione si 
fonda sui valori del rispetto della dignità 
umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze. 
Questi valori sono comuni agli Stati 
membri in una società caratterizzata dal 
pluralismo, dalla non discriminazione, 
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e 
uomini." L'articolo 3 specifica inoltre che 
"[l]'Unione si prefigge di promuovere la 
pace, i suoi valori e il benessere dei suoi 
popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la 
ricchezza della sua diversità culturale e 
linguistica e vigila sulla salvaguardia e 
sullo sviluppo del patrimonio culturale 
europeo". Questi valori sono ulteriormente 
ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà 
e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea (la 
"Carta").

(1) Conformemente all'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea, "[l]'Unione si 
fonda sui valori del rispetto della dignità 
umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze. 
Questi valori sono comuni agli Stati 
membri in una società caratterizzata dal 
pluralismo, dalla non discriminazione, 
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e 
uomini." L'articolo 3 specifica inoltre che 
"[l]'Unione si prefigge di promuovere la 
pace, i suoi valori e il benessere dei suoi 
popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la 
ricchezza della sua diversità culturale e 
linguistica e vigila sulla salvaguardia e 
sullo sviluppo del patrimonio culturale 
europeo". L'articolo 8 TFUE stabilisce 
inoltre che l'Unione europea, nelle sue 
azioni, mira ad eliminare le 
ineguaglianze, a promuovere la parità tra 
uomini e donne e a combattere le 
discriminazioni nella definizione e 
attuazione delle sue politiche e azioni. 
Questi valori sono ulteriormente ribaditi e 
specificati nei diritti, nelle libertà e nei 
principi sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea (la 
"Carta").
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) A norma degli articoli 8 e 10 del 
trattato sul funzionamento dell'UE, in 
tutte le sue azioni il programma Giustizia 
dovrebbe sostenere l'integrazione della 
dimensione di genere, compreso il 
bilancio di genere, e degli obiettivi di non 
discriminazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tali diritti e valori devono 
continuare a essere promossi, applicati e 
condivisi tra i cittadini e i popoli 
dell'Unione, ed essere al centro delle 
società dell'Europa. È pertanto opportuno 
costituire nel bilancio dell'UE un nuovo 
Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, 
comprendente il programma Diritti e valori 
e il programma Giustizia. In un momento 
in cui le società europee sono alle prese 
con l'estremismo, la radicalizzazione e le 
divisioni, è più che mai importante 
promuovere, rafforzare e difendere la 
giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti 
umani, il rispetto della dignità umana, la 
libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo 
Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni 
dirette e profonde nella vita politica, 
sociale, culturale ed economica nell'UE. 
Nell'ambito del nuovo fondo, il programma 
Diritti e valori riunirà il programma Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza per il periodo 
2014-2020, istituito dal regolamento (UE) 
n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio10  e il programma "L'Europa per 
i cittadini" istituito dal regolamento (UE) 

(2) Tali diritti e valori devono 
continuare a essere promossi, applicati e 
condivisi tra i cittadini e i popoli 
dell'Unione, ed essere al centro delle 
società dell'Europa. È pertanto opportuno 
costituire nel bilancio dell'UE un nuovo 
Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, 
comprendente il programma Diritti e valori 
e il programma Giustizia. In un momento 
in cui le società europee sono alle prese 
con l'estremismo, la radicalizzazione e le 
divisioni, è più che mai importante 
promuovere, rafforzare e difendere la 
giustizia, l'uguaglianza, i diritti e i valori 
dell'UE: i diritti umani, il rispetto della 
dignità umana, la libertà, la democrazia, 
l'uguaglianza di genere, lo Stato di diritto e 
il principio di non discriminazione. Ciò 
avrà implicazioni dirette e profonde nella 
vita politica, sociale, culturale ed 
economica nell'UE. Nell'ambito del nuovo 
fondo, il programma Diritti e valori riunirà 
il programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020, 
istituito dal regolamento (UE) 
n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del 
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n. 390/2014 del Consiglio11. Il programma 
Giustizia ("il programma") continuerà a 
sostenere lo sviluppo di un spazio di 
giustizia europeo integrato e la 
cooperazione transfrontaliera, in continuità 
con il Programma Giustizia 2014-2020, 
istituito dal regolamento (UE) 
n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio12 ("il programma precedente").

Consiglio10 e il programma "L'Europa per i 
cittadini" istituito dal regolamento (UE) 
n. 390/2014 del Consiglio11. Il programma 
Giustizia ("il programma") continuerà a 
sostenere lo sviluppo di un spazio di 
giustizia europeo integrato e la 
cooperazione transfrontaliera, in continuità 
con il Programma Giustizia 2014-2020, 
istituito dal regolamento (UE) 
n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio12 ("il programma precedente").

__________________ __________________
10 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, che stabilisce un 
programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU 
L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

10 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, che stabilisce un 
programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU 
L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

11 Regolamento (UE) n. 390/2014 del 
Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce 
il programma "L'Europa per i cittadini" per 
il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 
17.4.2014, pag. 3).

11 Regolamento (UE) n. 390/2014 del 
Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce 
il programma "L'Europa per i cittadini" per 
il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 
17.4.2014, pag. 3).

12 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, che stabilisce un 
programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU 
L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

12 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, che stabilisce un 
programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU 
L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i 
valori e i due programmi di finanziamento 
soggiacenti verteranno principalmente sulle 
persone e le entità che contribuiscono a 
rendere vivi e dinamici i nostri valori, i 
nostri diritti e la nostra ricca diversità. 
L'obiettivo ultimo è alimentare e sostenere 
la nostra società fondata sui diritti, equa, 
inclusiva e democratica. Ciò comprende 

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i 
valori e i suoi due programmi di 
finanziamento si concentreranno 
principalmente sulle persone e i soggetti 
che contribuiscono a rendere vivi e 
dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la 
nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è 
alimentare e sostenere la nostra società 
fondata sui diritti, equa, inclusiva e 
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una società civile dinamica, che incoraggi 
la partecipazione democratica, civica e 
sociale dei cittadini e promuova la ricca 
diversità della società europea, che si fonda 
anche sulla nostra storia e memoria 
comuni. L'articolo 11 del trattato 
sull'Unione europea specifica inoltre che le 
istituzioni danno ai cittadini e alle 
associazioni rappresentative, attraverso gli 
opportuni canali, la possibilità di far 
conoscere e di scambiare pubblicamente le 
loro opinioni in tutti i settori di azione 
dell'Unione.

democratica. Ciò comprende una società 
civile dinamica, che incoraggi la 
partecipazione democratica, civica e 
sociale dei cittadini e promuova la ricca 
diversità della società europea, che si fonda 
anche sulla nostra storia e memoria 
comuni. Un movimento forte e 
indipendente di difesa dei diritti delle 
donne e delle persone LGTBI è essenziale 
per migliorare l'uguaglianza di genere. È 
fondamentale che l'UE, in linea con i suoi 
valori fondamentali, fornisca un sostegno 
sufficiente a tali organizzazioni, ai gruppi 
di base e ai difensori, in particolare quelli 
che lavorano in contesti difficili. L'articolo 
11 del trattato sull'Unione europea 
specifica inoltre che le istituzioni danno ai 
cittadini e alle associazioni rappresentative, 
attraverso gli opportuni canali, la 
possibilità di far conoscere e di scambiare 
pubblicamente le loro opinioni in tutti i 
settori di azione dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) prevede la 
realizzazione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti 
fondamentali nonché dei diversi 
ordinamenti giuridici e delle diverse 
tradizioni giuridiche degli Stati membri. A 
tal fine, l'Unione può adottare misure per 
sviluppare la cooperazione giudiziaria in 
materia civile e la cooperazione giudiziaria 
in materia penale, nonché promuovere e 
sostenere l'azione degli Stati membri nel 
campo della prevenzione della criminalità. 
Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio 
europeo di giustizia, occorre garantire il 
rispetto dei diritti fondamentali nonché di 
principi comuni quali la non 
discriminazione, la parità di genere, 

(4) Il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) prevede la 
realizzazione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti 
fondamentali nonché dei diversi 
ordinamenti giuridici e delle diverse 
tradizioni giuridiche degli Stati membri. A 
tal fine, l'Unione può adottare misure per 
sviluppare la cooperazione giudiziaria in 
materia civile e la cooperazione giudiziaria 
in materia penale, nonché promuovere e 
sostenere l'azione degli Stati membri nel 
campo della prevenzione della criminalità e 
la protezione dei diritti delle vittime nel 
debito rispetto della prospettiva di genere. 
Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio 
europeo di giustizia, occorre garantire il 
rispetto dei diritti fondamentali nonché di 
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l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo 
Stato di diritto e un sistema giudiziario 
indipendente ben funzionante.

principi comuni quali la non 
discriminazione, la solidarietà, la parità di 
genere, la parità di trattamento sulla base 
di sesso, razza o origine etnica, religione o 
credo, disabilità, età e orientamento 
sessuale, la protezione dei gruppi 
vulnerabili, l'accesso effettivo alla giustizia 
per tutti, universale e sensibile alla 
dimensione di genere, l'uguaglianza 
davanti alla legge, lo Stato di diritto e un 
sistema giudiziario indipendente ben 
funzionante.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il finanziamento dovrebbe rimanere 
uno degli strumenti importanti per 
l'effettiva realizzazione degli obiettivi 
ambiziosi fissati dai trattati; essi 
dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, 
con l'istituzione di un programma Giustizia 
flessibile ed efficace, che faciliti la 
pianificazione e l'attuazione di detti 
obiettivi.

(5) Il finanziamento dovrebbe rimanere 
uno degli strumenti importanti per 
l'effettiva realizzazione degli obiettivi 
ambiziosi fissati dai trattati; essi 
dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, 
con l'istituzione di un programma Giustizia 
flessibile ed efficace, che faciliti la 
pianificazione e l'attuazione di detti 
obiettivi. Il programma dovrebbe 
sostenere il lavoro svolto dalle 
organizzazioni per i diritti delle donne e 
dai difensori dei diritti umani, nell'UE e 
nel mondo, nel promuovere lo stato di 
diritto e iniziative volte a contrastare la 
crescente riduzione dello spazio concesso 
alla società civile indipendente. È 
opportuno tener in debito conto la 
situazione specifica delle organizzazioni 
della società civile di piccole e medie 
dimensioni che necessitano di sovvenzioni 
di funzionamento pluriennali e di fondi 
non assegnati, volti a coprire le spese di 
base e strutturali, piuttosto che di 
finanziamenti a breve termine basati su 
progetti.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il programma dovrebbe mirare ad 
aumentare la flessibilità dei suoi fondi e 
l'accessibilità agli stessi, nonché a fornire 
le stesse opportunità e condizioni di 
finanziamento alle organizzazioni della 
società civile, che si trovino all'interno o 
al di fuori dell'UE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'integrazione della prospettiva di 
genere nei sistemi giudiziari dovrebbe 
essere considerata un obiettivo importante 
per sviluppare ulteriormente lo spazio 
europeo di giustizia. La discriminazione 
intersettoriale nel sistema giudiziario è 
ancora uno dei principali ostacoli in 
termini di parità di accesso alla giustizia 
da parte delle donne. Il programma 
dovrebbe quindi contribuire attivamente 
all'eliminazione di qualsiasi 
discriminazione e barriera per minoranze, 
disabili, migranti, richiedenti asilo, 
anziani, persone che vivono in aree 
remote o per gruppi vulnerabili che 
potrebbero registrare limitazioni 
nell'accesso alla giustizia e sostenere 
procedure e decisioni attente alle vittime e 
sensibili sotto il profilo del genere nei 
sistemi giudiziari;

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma dell'articolo 81, paragrafo 
2, lettera h), e dell'articolo 81, paragrafo 1, 
lettera c), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, l'Unione sostiene la 
formazione dei magistrati e degli operatori 
giudiziari come strumento per migliorare la 
cooperazione giudiziaria nelle materie 
civili e penali, fondata sul principio di 
riconoscimento reciproco delle decisioni 
giudiziarie ed extragiudiziali. La 
formazione degli operatori della giustizia è 
uno strumento importante per sviluppare 
una comprensione comune del modo 
migliore per sostenere lo Stato di diritto. 
Essa contribuisce alla creazione dello 
spazio europeo di giustizia sviluppando 
una cultura giudiziaria comune tra gli 
operatori della giustizia degli Stati membri. 
È fondamentale garantire l'applicazione 
corretta e coerente del diritto dell'Unione 
all'interno dell'Unione nonché la fiducia 
reciproca tra gli operatori della giustizia 
nei procedimenti transfrontalieri. Le 
attività di formazione sostenute da questo 
programma dovrebbero basarsi su 
valutazioni attendibili delle esigenze di 
formazione, utilizzare metodologie di 
formazione all'avanguardia, includere 
eventi transnazionali che riuniscano 
operatori della giustizia provenienti da 
diversi Stati membri, comprendere 
elementi di lavoro di rete e di 
apprendimento attivo ed essere sostenibili.

(8) A norma dell'articolo 81, paragrafo 
2, lettera h), e dell'articolo 81, paragrafo 1, 
lettera c), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, l'Unione sostiene la 
formazione dei magistrati e degli operatori 
giudiziari come strumento per migliorare la 
cooperazione giudiziaria nelle materie 
civili e penali, fondata sul principio di 
riconoscimento reciproco delle decisioni 
giudiziarie ed extragiudiziali. La 
formazione degli operatori della giustizia è 
uno strumento importante per sviluppare 
una comprensione comune del modo 
migliore per sostenere lo Stato di diritto e i 
diritti fondamentali, nonché sensibilizzare 
all'applicazione pratica della legislazione 
dell'UE in materia di uguaglianza. Essa 
contribuisce alla creazione dello spazio 
europeo di giustizia sviluppando una 
cultura giudiziaria comune tra gli operatori 
della giustizia degli Stati membri. È 
fondamentale garantire l'applicazione 
corretta e coerente del diritto dell'Unione 
all'interno dell'Unione nonché la fiducia 
reciproca tra gli operatori della giustizia 
nei procedimenti transfrontalieri. Le 
attività di formazione sostenute da questo 
programma dovrebbero basarsi su 
valutazioni attendibili delle esigenze di 
formazione, utilizzare metodologie di 
formazione all'avanguardia, includere 
eventi transnazionali che riuniscano 
operatori della giustizia provenienti da 
diversi Stati membri, comprendere 
elementi di lavoro di rete e di 
apprendimento attivo ed essere sostenibili. 
Dovrebbe essere prevista una formazione 
specifica di genere per giudici, agenti di 
polizia e pubblici ministeri per garantire 
che le vittime della tratta, della violenza di 
genere e di altri reati siano 
adeguatamente protette, identificate e 
rispettate e per promuovere la 
cooperazione e le buone pratiche tra i 
sistemi giudiziari con procedure attente 
alle vittime e sensibili alle specificità di 
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genere;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) A norma della decisione (UE) 
2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 
2017, relativa alla firma, a nome 
dell'Unione europea, della convenzione 
del Consiglio d'Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica per 
quanto riguarda la cooperazione 
giudiziaria in materia penale e della 
relativa decisione in materia di asilo e di 
non respingimento, il programma sostiene 
la formazione dei magistrati e degli 
operatori giudiziari al fine di 
sensibilizzare e promuovere l'applicazione 
pratica della convenzione in tale ambito 
per proteggere maggiormente le vittime di 
violenza contro le donne e le ragazze in 
tutta l'UE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La formazione giudiziaria può 
coinvolgere diversi soggetti, quali le 
autorità giudiziarie e amministrative degli 
Stati membri, le istituzioni accademiche, 
gli organismi nazionali responsabili della 
formazione giudiziaria, le organizzazioni o 
reti di formazione di livello europeo o le 
reti di coordinatori del diritto dell'Unione. 
Gli organismi e le entità che perseguono un 
obiettivo di interesse europeo generale nel 
settore della formazione giudiziaria, come 
la Rete europea di formazione giudiziaria 

(9) La formazione giudiziaria può 
coinvolgere diversi soggetti, quali le 
autorità giudiziarie e amministrative degli 
Stati membri, le istituzioni accademiche, 
gli organismi nazionali responsabili della 
formazione giudiziaria, le organizzazioni o 
reti di formazione di livello europeo o le 
reti di coordinatori del diritto dell'Unione e 
organismi per le pari opportunità. La 
cooperazione trasversale tra giudici e 
professionisti in campo medico deve 
essere sostenuta per fornire la necessaria 
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(REFG), l'Accademia di diritto europeo 
(ERA), la Rete europea dei Consigli di 
Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei 
Consigli di Stato e delle giurisdizioni 
amministrative supreme dell'Unione 
europea (ACA-Europa), la Rete dei 
presidenti delle Corti supreme giudiziarie 
dell'Unione europea (RPCSGUE) e 
l'Istituto europeo di amministrazione 
pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a 
svolgere il ruolo di promozione dei 
programmi di formazione per i magistrati e 
gli operatori giudiziari nel quadro di 
un'autentica dimensione europea e 
potrebbero pertanto ricevere un sostegno 
finanziario appropriato conformemente alle 
procedure e ai criteri previsti dai 
programmi di lavoro annuali adottati dalla 
Commissione a norma del presente 
regolamento.

formazione ai magistrati e agli operatori 
giudiziari in merito ai casi che riguardano 
la violenza di genere e la violenza contro 
le donne. Gli organismi e le entità che 
perseguono un obiettivo di interesse 
europeo generale nel settore della 
formazione giudiziaria, come la Rete 
europea di formazione giudiziaria (REFG), 
l'Accademia di diritto europeo (ERA), la 
Rete europea dei Consigli di Giustizia 
(ENCJ), l'Associazione dei Consigli di 
Stato e delle giurisdizioni amministrative 
supreme dell'Unione europea (ACA-
Europa), la Rete dei presidenti delle Corti 
supreme giudiziarie dell'Unione europea 
(RPCSGUE) e l'Istituto europeo di 
amministrazione pubblica (EIPA) 
dovrebbero continuare a svolgere il ruolo 
di promozione dei programmi di 
formazione per i magistrati e gli operatori 
giudiziari nel quadro di un'autentica 
dimensione europea e potrebbero pertanto 
ricevere un sostegno finanziario 
appropriato conformemente alle procedure 
e ai criteri previsti dai programmi di lavoro 
annuali adottati dalla Commissione a 
norma del presente regolamento. Tenendo 
conto del fatto che le donne giudice sono 
sottorappresentate nelle posizioni di 
vertice, le donne giudice, le donne 
pubblico ministero e altre professioni 
giuridiche sono incoraggiate a 
partecipare alle attività di formazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il programma dovrebbe sostenere il 
programma di lavoro annuale della REFG, 
componente cruciale per la formazione 
giudiziaria. La REFG si trova in una 
situazione straordinaria, in quanto è l'unica 
rete a livello dell'Unione che riunisce 
organismi di formazione giudiziaria degli 

(Non concerne la versione italiana)          
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Stati membri. La sua posizione unica le 
consente di organizzare scambi per giudici 
e magistrati nuovi ed esperti fra tutti gli 
Stati membri e coordinare il lavoro degli 
organismi di formazione giudiziaria 
nazionali per ciò che concerne 
l'organizzazione delle attività di 
formazione sul diritto dell'Unione e la 
promozione delle buone pratiche di 
formazione. La REFG è anche un fornitore 
di attività di formazione di eccellente 
qualità ed economicamente vantaggiose a 
livello dell'Unione. La rete comprende 
anche gli organismi di formazione 
giudiziaria di paesi candidati in qualità di 
membri osservatori.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il programma dovrebbe 
inoltre sostenere la promozione delle 
migliori prassi tra i tribunali che trattano 
specificamente la violenza di genere e lo 
scambio di risorse comuni e di materiali 
di formazione sulla violenza di genere per 
i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, 
gli agenti di polizia e altri professionisti 
che vengono a contatto con le vittime 
della violenza di genere;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In base all'articolo 67 del TFUE, 
l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei 
diritti fondamentali, di cui l'accesso alla 
giustizia è un elemento fondamentale. Al 

(14) In base all'articolo 67 del TFUE, 
l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei 
diritti fondamentali, di cui l'accesso alla 
giustizia è un elemento fondamentale. Al 
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fine di agevolare l'accesso effettivo alla 
giustizia, nonché nell'ottica di promuovere 
la fiducia reciproca che è indispensabile 
per il buon funzionamento dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, occorre 
estendere il sostegno finanziario alle 
attività di autorità diverse dalle autorità 
giudiziarie e dagli operatori del diritto, così 
come alle organizzazioni della società 
civile che contribuiscono agli stessi 
obiettivi.

fine di agevolare l'accesso effettivo alla 
giustizia e la protezione delle vittime di 
reati, nonché nell'ottica di promuovere la 
fiducia reciproca che è indispensabile per il 
buon funzionamento dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia, occorre estendere il 
sostegno finanziario alle attività di autorità 
diverse dalle autorità giudiziarie e dagli 
operatori del diritto, così come alle 
organizzazioni della società civile che 
contribuiscono agli stessi obiettivi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Conformemente agli articoli 8 e 10 
del TFUE, il programma dovrebbe anche 
far propri i principi della parità tra uomini 
e donne e della non discriminazione in 
tutte le sue attività.

(15) Conformemente agli articoli 8 e 10 
del TFUE, il programma dovrebbe 
adottare un approccio trasversale per 
promuovere l'uguaglianza di genere, far 
propri i principi di genere, della parità di 
diritti e della non discriminazione in tutte 
le sue attività. È opportuno svolgere 
periodicamente monitoraggi e valutazioni 
per esaminare il modo in cui, nelle attività 
del programma, si affrontano le questioni 
relative all'uguaglianza di genere e alla 
non discriminazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le azioni disciplinate dal presente 
regolamento dovrebbero contribuire a 
creare uno spazio europeo di giustizia, a 
incrementare la cooperazione e il lavoro di 
rete a livello transfrontaliero e ad applicare 
il diritto dell'Unione in modo corretto, 
coerente e uniforme. Le attività di 

(16) Le azioni disciplinate dal presente 
regolamento dovrebbero contribuire a 
creare uno spazio europeo di giustizia, a 
incrementare la cooperazione e il lavoro di 
rete a livello transfrontaliero, a 
sensibilizzare in merito al diritto 
dell'Unione e ad applicarlo in modo 
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finanziamento dovrebbero anche 
contribuire a una comprensione comune 
dei valori dell'Unione e dello Stato di 
diritto, a una migliore conoscenza del 
diritto e delle politiche dell'Unione, alla 
condivisione del know-how e delle migliori 
pratiche nell'utilizzo degli strumenti di 
cooperazione giudiziaria da parte di tutti i 
portatori di interessi coinvolti, nonché alla 
diffusione di soluzioni digitali 
interoperabili a sostegno di una 
cooperazione transfrontaliera continua ed 
efficiente, e dovrebbero altresì fornire una 
solida base analitica per sostenere lo 
sviluppo, l'applicazione e la corretta 
attuazione del diritto e delle politiche 
dell'Unione. L'intervento dell'Unione 
europea permette di perseguire tali azioni 
in modo coerente in tutto il suo territorio e 
porta a realizzare economie di scala. 
Inoltre, l'Unione è in una posizione 
migliore rispetto agli Stati membri per 
affrontare le situazioni transfrontaliere e 
per fornire una piattaforma europea per 
l'apprendimento reciproco.

corretto, pratico, coerente e uniforme, 
segnatamente la legislazione in materia di 
uguaglianza, e a promuovere una 
migliore attuazione e un miglior 
coordinamento tra i diversi strumenti 
dell'UE destinati alla protezione delle 
vittime, in particolare la direttiva 
2012/29/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
istituisce norme minime in materia di 
diritti, assistenza e protezione delle vittime 
di reato e che sostituisce la decisione 
quadro 2001/220/GAI, nonché la direttiva 
2011/99/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, 
sull'ordine di protezione europeo, il 
regolamento (UE) n. 606/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al riconoscimento reciproco delle 
misure di protezione in materia civile e la 
direttiva 2011/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, 
concernente la prevenzione e la 
repressione della tratta di esseri umani e 
la protezione delle vittime. Le attività di 
finanziamento dovrebbero anche 
contribuire a una comprensione comune 
dei valori dell'Unione e dello Stato di 
diritto, a una migliore conoscenza del 
diritto e delle politiche dell'Unione, alla 
condivisione del know-how e delle migliori 
pratiche nell'utilizzo degli strumenti di 
cooperazione giudiziaria da parte di tutti i 
portatori di interessi coinvolti, nonché alla 
diffusione di soluzioni digitali 
interoperabili a sostegno di una 
cooperazione transfrontaliera continua ed 
efficiente, e dovrebbero altresì fornire una 
solida base analitica per sostenere lo 
sviluppo, l'applicazione e la corretta 
attuazione del diritto e delle politiche 
dell'Unione. L'intervento dell'Unione 
europea permette di perseguire tali azioni 
in modo coerente in tutto il suo territorio e 
porta a realizzare economie di scala. 
Inoltre, l'Unione è in una posizione 
migliore rispetto agli Stati membri per 
affrontare le situazioni transfrontaliere e 
per fornire una piattaforma europea per 
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l'apprendimento reciproco.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il sistema giudiziario 
dell'UE non garantisce giustizia e tutela 
sufficienti alle donne e alle ragazze e 
pertanto le vittime di violenza di genere 
non ricevono il sostegno necessario. Ciò 
comprende altresì la mancanza di 
protezione e sostegno per quanto riguarda 
le vittime del traffico di esseri umani a 
fini sessuali, le donne rifugiate e 
migranti, le persone LGBTIQ e le persone 
con disabilità.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) agevolare e sostenere la 
cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale e promuovere lo Stato di diritto 
anche attraverso il sostegno degli sforzi per 
migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari 
nazionali e l'esecuzione delle decisioni;

(a) agevolare e sostenere la 
cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale e promuovere lo Stato di diritto e i 
diritti fondamentali anche attraverso il 
sostegno degli sforzi per migliorare 
l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali 
e l'esecuzione delle decisioni e la 
protezione delle vittime per quanto 
riguarda la prospettiva di genere;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sostenere e promuovere la tutela 
della parità di diritti e la non 
discriminazione per motivi di sesso, 
origine razziale o etnica, religione o 
credo, disabilità, età o orientamento 
sessuale, la lotta alla misoginia, al 
razzismo, alla xenofobia, all'omofobia, il 
rafforzamento dei diritti delle persone con 
disabilità e i diritti dei minori;

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere e promuovere la 
formazione giudiziaria, nell'ottica di 
favorire una comune cultura giuridica, 
giudiziaria e dello Stato di diritto;

(b) sostenere e promuovere una 
formazione giudiziaria sensibile alle 
specificità di genere e orientata alle 
vittime, nell'ottica di favorire una comune 
cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato 
di diritto, tenendo conto della prospettiva 
di genere e la legislazione dell'UE in 
materia di uguaglianza; 

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) garantire e rafforzare l'accesso 
delle donne e delle ragazze alla giustizia 
nei casi di violenza basata sul genere, 
ratificando la convenzione di Istanbul e 
adottando una legislazione globale contro 
la violenza di genere nell'Unione;

Emendamento 22
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) agevolare l'accesso effettivo alla 
giustizia per tutti e a mezzi di tutela 
efficaci, anche per via elettronica, 
promuovendo procedimenti efficienti in 
materia civile e penale nonché 
promuovendo e sostenendo i diritti delle 
vittime di reati e i diritti processuali degli 
indiziati e degli imputati in procedimenti 
penali.

(c) agevolare l'accesso effettivo, 
paritario e scevro da discriminazione alla 
giustizia per tutti e a mezzi di tutela 
efficaci, anche per via elettronica, 
promuovendo procedimenti efficienti in 
materia civile e penale nonché 
promuovendo e sostenendo i diritti delle 
vittime di reati, in particolare donne e 
bambini, e i diritti processuali degli 
indiziati e degli imputati in procedimenti 
penali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il bilancio stanziato per le azioni 
connesse alla promozione 
dell'uguaglianza di genere è indicato 
annualmente in una rubrica di bilancio 
indipendente;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Integrazione

Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il 
programma cerca di promuovere 
l'uguaglianza tra donne e uomini. 
Rispetta inoltre il divieto di qualsiasi 
forma di discriminazione fondata su uno 
dei motivi elencati nell'articolo 21 della 
Carta, conformemente all'articolo 51 
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della Carta ed entro i limiti da esso fissati.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli indicatori da utilizzare per 
rendere conto dei progressi del programma 
nel conseguire gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

1. Gli indicatori disaggregati per 
genere da utilizzare per rendere conto dei 
progressi del programma nel conseguire gli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 3 
figurano nell'allegato II.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tale monitoraggio costituisce 
anche un mezzo per valutare il modo in 
cui, nell'ambito delle azioni del 
programma, sono state affrontate 
l'uguaglianza di genere e la 
non-discriminazione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sistema di rendicontazione sulla 
performance garantisce una raccolta 
efficiente, efficace e tempestiva dei dati per 
la sorveglianza dell'attuazione e dei 
risultati del programma. A tale scopo sono 
imposti obblighi di rendicontazione 
proporzionati ai destinatari dei 
finanziamenti dell'Unione e agli Stati 
membri.

3. Il sistema di rendicontazione sulla 
performance garantisce una raccolta 
efficiente, efficace e tempestiva dei dati, se 
del caso disaggregati per genere, per la 
sorveglianza dell'attuazione e dei risultati 
del programma. A tale scopo sono imposti 
obblighi di rendicontazione proporzionati 
ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione 
e agli Stati membri.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni si svolgono con 
tempestività per alimentare il processo 
decisionale.

1. Le valutazioni si svolgono con 
tempestività per alimentare il processo 
decisionale e seguire l'attuazione delle 
azioni realizzate nell'ambito del 
programma e il conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 3 e in 
conformità dell'articolo 5 (integrazione). 
Tutte le valutazioni sono sensibili alle 
specificità di genere e comprendono un 
capitolo specifico sull'uguaglianza di 
genere, con un'analisi dettagliata del 
bilancio del programma dedicato alle 
attività legate all'uguaglianza di genere.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di adottare un atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.

4. Prima di adottare un atto delegato 
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016.  Il gruppo di esperti 
consultato è equilibrato sotto il profilo del 
genere.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. la sensibilizzazione e la diffusione 1. la sensibilizzazione e la diffusione 
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delle informazioni al fine di migliorare la 
conoscenza delle politiche e del diritto 
dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e 
procedurale, degli strumenti di 
cooperazione giudiziaria, della 
giurisprudenza pertinente della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, nonché del 
diritto comparato e delle norme europee e 
internazionali;

delle informazioni al fine di migliorare la 
conoscenza delle politiche e del diritto 
dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e 
procedurale, degli strumenti di 
cooperazione giudiziaria, della 
giurisprudenza pertinente della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, nonché del 
diritto comparato e delle norme europee e 
internazionali; le attività svolte dalle 
organizzazioni della società civile, tra cui 
le attività di patrocinio legale e di 
contenzioso, la mobilitazione e l'istruzione 
pubbliche, nonché la fornitura di servizi 
basati sui diritti umani; il sostegno mirato 
alle organizzazioni della società civile 
locali e nazionali che si occupano di 
questioni locali e nazionali.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lo scambio di buone pratiche sui 
modi migliori per promuovere e integrare 
la prospettiva di genere in tutte le fasi del 
sistema giudiziario e sui modi migliori per 
garantire pari accesso alla giustizia per 
tutti. 

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. attività analitiche e di 
monitoraggio25 intese a migliorare la 
conoscenza e la comprensione dei 
potenziali ostacoli al buon funzionamento 
dello spazio europeo di giustizia e a 
migliorare l'attuazione del diritto e delle 
politiche dell'Unione negli Stati membri;

3. attività analitiche e di 
monitoraggio25 intese a migliorare la 
conoscenza e la comprensione dei 
potenziali ostacoli al buon funzionamento 
dello spazio europeo di giustizia e a 
migliorare l'attuazione del diritto e delle 
politiche dell'Unione negli Stati membri, in 
particolare nell'ambito dell'uguaglianza 
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di diritti e dell'accesso universale e non 
discriminatorio alla giustizia per tutte le 
persone nell'Unione, indipendentemente 
dal loro status di residenza;

__________________ __________________
25 Tra queste attività figurano, ad esempio, 
la raccolta di dati e statistiche; 
l'elaborazione di metodologie e, se del 
caso, di indicatori o criteri di riferimento 
comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; 
valutazioni; la valutazione d'impatto; 
l'elaborazione e la pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico.

25 Tra queste attività figurano, ad esempio, 
la raccolta di dati e statistiche; 
l'elaborazione di metodologie e, se del 
caso, di indicatori o criteri di riferimento 
comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; 
valutazioni; la valutazione d'impatto; 
l'elaborazione e la pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. la formazione dei portatori di 
interessi pertinenti al fine di migliorare la 
conoscenza delle politiche e del diritto 
dell'Unione, inclusi fra l'altro il diritto 
sostanziale e procedurale, dell'uso degli 
strumenti di cooperazione giudiziaria 
dell'UE, della giurisprudenza pertinente 
della Corte di giustizia europea, del 
linguaggio giuridico e del diritto 
comparato;

4. la formazione dei portatori di 
interessi pertinenti al fine di migliorare la 
conoscenza delle politiche e del diritto 
dell'Unione, inclusi fra l'altro il diritto 
sostanziale e procedurale e la legislazione 
dell'Unione in materia di diritti, 
assistenza e protezione delle vittime di 
reato, dell'uso degli strumenti di 
cooperazione giudiziaria dell'UE, della 
giurisprudenza pertinente della Corte di 
giustizia europea, del linguaggio giuridico 
e del diritto comparato;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. formazione specifica di genere per 
giudici, avvocati, agenti di polizia e 
pubblici ministeri sulla violenza di genere 
e procedure attente alle vittime e scambio 
delle migliori prassi tra tribunali che 
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trattano specificamente la violenza di 
genere.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. lo sviluppo delle capacità delle 
principali reti a livello dell'UE, incluse le 
reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di 
garantire il rispetto e l'effettiva 
applicazione del diritto dell'Unione, nonché 
di promuovere e sviluppare ulteriormente il 
diritto dell'Unione, gli obiettivi strategici e 
le strategie nei settori del programma e di 
sostenere le organizzazioni della società 
civile nei settori interessati dal programma;

6. lo sviluppo delle capacità delle 
principali reti a livello dell'UE, delle 
organizzazioni e delle reti per i diritti delle 
donne, delle organizzazioni per i diritti 
LGBTIQ, incluse le reti istituite dal diritto 
dell'Unione al fine di garantire il rispetto e 
l'effettiva applicazione del diritto 
dell'Unione, nonché di promuovere e 
sviluppare ulteriormente il diritto 
dell'Unione, gli obiettivi strategici e le 
strategie nei settori del programma e di 
sostenere le organizzazioni della società 
civile nei settori interessati dal programma;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il programma sarà sottoposto a un attento 
monitoraggio sulla base di un insieme di 
indicatori intesi a valutare in che misura 
sono stati conseguiti l'obiettivo generale e 
gli obiettivi specifici del programma e al 
fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi 
amministrativi. A tale scopo, sono raccolti 
dati riferiti ai seguenti indicatori 
fondamentali:

Il programma sarà sottoposto a un attento 
monitoraggio sulla base di un insieme di 
indicatori intesi a valutare in che misura 
sono stati conseguiti l'obiettivo generale e 
gli obiettivi specifici del programma e al 
fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi 
amministrativi. A tale scopo, sono raccolti 
dati, se del caso disaggregati per sesso ed 
età, riferiti ai seguenti indicatori 
fondamentali:
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