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13.9.2021 A9-0249/1

Emendamento 1
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate 
all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
(2021/2035(INL))

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che la violenza di 
genere prende di mira le donne e le 
ragazze in tutta la loro diversità e le 
persone LGBTIQ+, ed è motivata da un 
desiderio di punire coloro che sono 
considerati trasgressori delle norme 
sociali delle gerarchie di genere, 
dell'espressione di genere e dei sistemi 
binari di genere; che la violenza di genere 
intende istituire, applicare o perpetuare le 
disuguaglianze di genere e rafforzare le 
norme e gli stereotipi di genere;

L. considerando che la violenza di 
genere è esacerbata e perpetua 
ulteriormente le disuguaglianze di genere 
strutturali e gli stereotipi di genere 
dannosi, che colpiscono le donne in tutta 
la loro diversità e le persone LGBTIQ+ in 
modo sproporzionato a causa del loro 
genere;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/2

Emendamento 2
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate 
all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
(2021/2035(INL))

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che l'esposizione alla 
violenza da parte del partner, che sia di 
natura fisica, sessuale o psicologica, ha un 
grave effetto sui bambini e perpetua gli 
abusi nelle generazioni future in quanto i 
bambini che assistono alla violenza nei 
confronti della madre o di uno dei genitori 
per mano del partner hanno maggiori 
probabilità di sperimentare tale violenza 
successivamente durante la loro vita, come 
vittime o come autori della violenza; che le 
leggi che tutelano la dignità del bambino e 
che lo riconoscono come vittima in questi 
casi svolgono un ruolo essenziale nella 
tutela sia della donna sia del bambino in 
quanto vittime; che le leggi 
sull'affidamento devono essere elaborate in 
modo da non attribuire i diritti di 
affidamento ai colpevoli di violenze nei 
confronti del proprio partner;

N. considerando che l'esposizione alla 
violenza da parte del partner, che sia di 
natura fisica, sessuale o psicologica, ha un 
grave effetto sui bambini e perpetua gli 
abusi nelle generazioni future in quanto i 
bambini che assistono alla violenza nei 
confronti della madre o di uno dei genitori 
per mano del partner hanno maggiori 
probabilità di sperimentare tale violenza 
successivamente durante la loro vita, come 
vittime o come autori della violenza; che le 
leggi che tutelano la dignità del bambino e 
che lo riconoscono come vittima in questi 
casi svolgono un ruolo essenziale nella 
tutela sia della donna sia del bambino in 
quanto vittime; che le leggi 
sull'affidamento devono essere elaborate in 
modo da garantire che l'esercizio di 
qualsiasi diritto di visita o di affidamento 
non pregiudichi i diritti e la sicurezza 
della vittima o dei suoi figli; che 
l'interesse superiore del fanciullo è una 
considerazione preminente in tutte le 
decisioni a esso relative;
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13.9.2021 A9-0249/3

Emendamento 3
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate 
all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
(2021/2035(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea che la violenza contro le 
donne e le altre forme di violenza di genere 
sono ancora avvolte nel silenzio e sono il 
risultato della continua manifestazione di 
un accesso al potere e alle risorse e una 
loro distribuzione storicamente iniqui, che 
hanno condotto al dominio degli uomini 
sulle donne e alla discriminazione nei 
loro confronti nonché alla violenza rivolta 
contro le persone LGBTIQ+, con 
ripercussioni di vasta portata per le vittime, 
le loro famiglie e le loro comunità;

5. sottolinea che la violenza contro le 
donne e le altre forme di violenza di 
genere, anche contro le persone 
LGBTIQ+, rimane una delle maggiori 
sfide della nostra società ed è 
profondamente radicata nella 
disuguaglianza di genere; sottolinea 
inoltre che la violenza di genere, in tutte 
le sue forme, rimane sottostimata e 
trascurata, sia nell'Unione che nei paesi 
terzi, con ripercussioni di vasta portata per 
le vittime, le loro famiglie e le loro 
comunità;
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13.9.2021 A9-0249/4

Emendamento 4
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate 
all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
(2021/2035(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. riconosce che i progressi verso 
l'uguaglianza sono stati realizzati grazie 
alla lotta femminista combattuta 
duramente contro l'oppressione globale 
delle donne e delle ragazze;

7. sottolinea che l'uguaglianza è un 
valore fondamentale comune agli Stati 
membri, come dichiarato nei trattati, e 
che l'Unione deve promuovere la parità di 
genere in tutte le sue attività;
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13.9.2021 A9-0249/5

Emendamento 5
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate 
all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
(2021/2035(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ribadisce l'importanza di azioni che 
affrontino le cause soggiacenti alla 
disuguaglianza di genere, anche 
contrastando il sessismo nonché le norme 
di genere, gli stereotipi e i valori 
patriarcali; lamenta la carenza di ricerche 
e conoscenze che formano la base su cui 
poggia l'efficacia del processo politico e 
del processo legislativo nel prevenire la 
violenza di genere; chiede pertanto 
all'EIGE e a Eurostat di fungere da polo di 
conoscenza sulla violenza contro le ragazze 
nell'Unione; sottolinea che la violenza 
degli uomini contro le donne inizia con la 
violenza dei ragazzi contro le ragazze; 
ritiene pertanto che le misure preventive 
debbano iniziare in giovane età; sottolinea 
la necessità che la parità di genere rivesta 
un ruolo centrale nell'istruzione e chiede 
misure educative rivolte ai giovani e 
attuate insieme a loro, tra cui 
un'informazione adeguata all'età, 
un'educazione completa riguardo alla 
sessualità, lo sviluppo di relazioni non 
violente e corsi di autodifesa femminista 
nel quadro dell'attuazione dell'articolo 12, 
paragrafo 6, della convenzione di Istanbul 
e del punto 125, lettera g), relativo 
all'obiettivo strategico D.1 della 
piattaforma d'azione di Pechino, così come 
misure più generali volte a combattere la 

20. ribadisce l'importanza di azioni che 
affrontino le cause soggiacenti alla 
disuguaglianza di genere, anche 
contrastando il sessismo e gli stereotipi; 
lamenta la carenza di ricerche e 
conoscenze che formano la base su cui 
poggia l'efficacia del processo politico e 
del processo legislativo nel prevenire la 
violenza di genere; chiede pertanto 
all'EIGE e a Eurostat di fungere da polo di 
conoscenza sulla violenza contro le ragazze 
nell'Unione; sottolinea che la violenza 
degli uomini contro le donne inizia con la 
violenza dei ragazzi contro le ragazze; 
ritiene pertanto che le misure preventive 
debbano iniziare in giovane età; sottolinea 
la necessità che la parità di genere rivesta 
un ruolo centrale nell'istruzione e 
incoraggia gli Stati membri ad adottare 
misure educative rivolte ai giovani e 
attuate insieme a loro, tra cui 
un'informazione adeguata all'età, 
un'educazione completa riguardo alla 
sessualità, lo sviluppo di relazioni non 
violente e corsi di autodifesa femminista 
nel quadro dell'attuazione dell'articolo 12, 
paragrafo 6, della convenzione di Istanbul 
e del punto 125, lettera g), relativo 
all'obiettivo strategico D.1 della 
piattaforma d'azione di Pechino, così come 
misure più generali volte a combattere la 
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segregazione, la disuguaglianza di genere e 
la discriminazione; 

segregazione, la disuguaglianza di genere e 
la discriminazione;

Or. en


