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13.9.2021 A9-0249/6

Emendamento 6
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 37

Proposta di risoluzione Emendamento

37. ribadisce che le violazioni dei diritti 
sessuali e riproduttivi, comprese la 
violenza sessuale, la violenza ginecologica 
e ostetrica e le pratiche dannose, 
costituiscono una forma di violenza di 
genere contro le donne e le ragazze nonché 
le persone transgender e non binarie, 
come indicato nella strategia per 
l'uguaglianza LGBTIQ, così come un 
ostacolo all'uguaglianza di genere;

37. ribadisce che la violenza sessuale, 
così come la violenza ginecologica e 
ostetrica, costituiscono forme di violenza 
di genere che colpiscono le donne, le 
ragazze nonché le persone LGBTIQ+, 
come indicato nella strategia per 
l'uguaglianza LGBTIQ; ritiene che tali 
violazioni costituiscano un grave ostacolo 
all'uguaglianza di genere;

Or. en



AM\1239048IT.docx PE696.024v01-00

IT Unita nella diversità IT

13.9.2021 A9-0249/7

Emendamento 7
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 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. sottolinea il fatto che la 
coercizione riproduttiva e la negazione di 
un'assistenza all'aborto sicuro e legale 
costituiscono anch'esse una forma di 
violenza di genere; sottolinea che la Corte 
europea dei diritti dell'uomo si è 
pronunciata in diverse occasioni 
stabilendo che le leggi restrittive 
sull'aborto e la mancata attuazione 
violano i diritti umani delle donne; 
sottolinea che l'autonomia delle donne e 
delle ragazze e la loro capacità di 
prendere decisioni libere e indipendenti 
riguardo al loro corpo e alla loro vita 
sono condizioni indispensabili per la loro 
indipendenza economica, per 
l'uguaglianza di genere e per 
l'eliminazione delle violenze di genere; 
condanna con vigore gli attacchi ai diritti 
delle donne e alla parità di genere 
nell'Unione, in particolare il regresso 
riguardo alla salute sessuale e 
riproduttiva delle donne e ai diritti 
connessi e il divieto di fatto di un aborto 
sicuro e legale in Polonia;

39. riconosce che la salute sessuale e 
riproduttiva delle donne è connessa a 
molteplici diritti umani, tra cui il diritto 
alla vita, il diritto a non subire torture, il 
diritto alla salute, il diritto al rispetto della 
vita privata, il diritto all'istruzione e il 
divieto di discriminazione; sottolinea che 
gli Stati membri sono tenuti a rispettare, 
proteggere e garantire i diritti relativi alla 
salute sessuale e riproduttiva di tutte le 
donne e le ragazze, affinché sia priva di 
coercizione, discriminazione e violenza; si 
compiace dell'impegno della 
Commissione, incluso nella strategia 
dell'UE per la parità di genere 2020-2025, 
in cui si afferma che l'Unione continuerà 
a sostenere i diritti umani delle donne, i 
loro difensori, la salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti, nonché gli 
sforzi volti ad arginare le violenze sessuali 
e di genere in tutto il mondo, anche in 
situazioni di fragilità, conflitto ed 
emergenza. condanna con vigore gli 
attacchi ai diritti delle donne e alla parità di 
genere nell'Unione;

Or. en



AM\1239048IT.docx PE696.024v01-00

IT Unita nella diversità IT

13.9.2021 A9-0249/8

Emendamento 8
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 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. sottolinea che la maggior parte 
delle attuali leggi in materia di 
migrazione e rifugiati in Europa non 
affronta la vulnerabilità delle donne 
migranti e rifugiate; ritiene tra le 
conseguenze di tale carenza figurino una 
maggiore esposizione alla violenza di 
genere durante gli spostamenti, condizioni 
di accoglienza non sicure, misure 
insufficienti di protezione e il mancato 
accesso alla giustizia per i migranti 
nell'Unione;

45. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
intensificare gli sforzi volti a garantire 
condizioni di accoglienza sicure, misure 
sufficienti di protezione e l'accesso alla 
giustizia per i migranti, nonché affrontare 
la vulnerabilità delle donne migranti e 
rifugiate nelle leggi in materia di 
migrazione e asilo al fine di limitarne 
l'esposizione a diverse forme di violenza 
di genere;
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13.9.2021 A9-0249/9

Emendamento 9
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 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. invita gli Stati membri a provvedere 
affinché anche i bambini siano considerati 
vittime della violenza di genere in caso di 
violenza da parte del partner, e a garantire 
che la loro dignità e sicurezza siano 
fondamentali; accoglie con favore, a tale 
riguardo, le leggi che configurano come 
reato l'esposizione di un bambino alla 
violenza nelle relazioni strette; invita 
inoltre gli Stati membri ad accertarsi che 
le leggi sull'affidamento siano in linea 
con tale principio e che pertanto i diritti di 
affidamento non siano concessi al 
genitore autore di violenze da parte del 
partner;

49. invita gli Stati membri a provvedere 
affinché anche i bambini siano considerati 
vittime della violenza di genere in caso di 
violenza da parte del partner, e a garantire 
che la loro dignità e sicurezza siano 
fondamentali; accoglie con favore, a tale 
riguardo, le leggi che configurano come 
reato l'esposizione di un bambino alla 
violenza nelle relazioni strette; incoraggia 
gli Stati membri a elaborare le loro leggi 
sull'affidamento in modo tale 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; 
sottolinea che l'interesse superiore del 
minore deve costituire un criterio 
fondamentale in tutte le azioni che 
riguardano i minori;
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13.9.2021 A9-0249/10

Emendamento 10
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 68

Proposta di risoluzione Emendamento

68. invita la Commissione a proporre 
una direttiva globale sulla violenza di 
genere che dia attuazione alle norme della 
convenzione di Istanbul e altre norme 
internazionali, come le raccomandazioni 
sulla violenza di genere del Comitato delle 
Nazioni Unite per l'eliminazione della 
discriminazione contro le donne, e includa 
i seguenti elementi:

68. invita la Commissione a proporre 
una direttiva globale sulla violenza di 
genere che dia attuazione alle norme della 
convenzione di Istanbul e altre norme 
internazionali, come le raccomandazioni 
sulla violenza di genere del Comitato delle 
Nazioni Unite per l'eliminazione della 
discriminazione contro le donne, e includa 
i seguenti elementi:

- misure di prevenzione, anche 
attraverso programmi di istruzione sensibili 
alla dimensione di genere e reattivi agli 
aspetti intersettoriali, rivolti sia alle 
ragazze che ai ragazzi, e di emancipazione 
di donne e ragazze;

- misure di prevenzione, anche 
attraverso programmi di istruzione sensibili 
alla dimensione di genere e reattivi agli 
aspetti intersettoriali, rivolti sia alle 
ragazze che ai ragazzi, e di emancipazione 
di donne e ragazze; 

- servizi di sostegno e misure di 
protezione e risarcimento per le vittime; 

- servizi di sostegno e misure di 
protezione e risarcimento per le vittime;

- misure per combattere tutte le 
forme di violenza di genere, comprese la 
violenza contro le persone LGBTIQ+ 
fondata, tra l'altro, sul genere, l'identità 
di genere, l'espressione di genere e le 
caratteristiche sessuali nonché le violenze 
di genere e lo sfruttamento e gli abusi 
sessuali online; 

- misure per combattere tutte le 
forme di violenza di genere, comprese la 
violenza contro le persone LGBTIQ+;

- norme minime per le attività di 
contrasto;

- norme minime per le attività di 
contrasto;

- un approccio intersezionale e - un approccio intersezionale e 
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incentrato sulle vittime; incentrato sulle vittime;

- l'imposizione di obblighi agli Stati 
membri per garantire che i diritti di 
affidamento e di visita relativi a minori 
siano adeguatamente presi in 
considerazione nei casi di violenza di 
genere, incentrando le loro leggi sui diritti 
della vittima; 

l'imposizione di obblighi agli Stati 
membri affinché adottino misure volte a 
garantire che, nel determinare i diritti di 
affidamento e di visita dei minori, siano 
presi in considerazione episodi di violenza 
di genere, garantendo nel contempo la 
protezione dei diritti e l'incolumità della 
vittima o dei minori;

- misure per garantire che le 
informazioni siano fornite in tutte le lingue 
pertinenti; nonché

- misure per garantire che le 
informazioni siano fornite in tutte le lingue 
pertinenti; nonché

- misure per garantire la 
cooperazione tra gli Stati membri e lo 
scambio di migliori prassi, informazioni e 
competenze;

- misure per garantire la 
cooperazione tra gli Stati membri e lo 
scambio di migliori prassi, informazioni e 
competenze; 
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