
AM\1239049IT.docx PE696.024v01-00

IT Unita nella diversità IT

14.9.2021 A9-0249/11

Emendamento 11
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
a nome del gruppo ID

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 M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che l'EIGE definisce 
il femminicidio come l'omicidio di donne e 
ragazze per via del loro genere; che può 
assumere diverse forme, come l'omicidio di 
donne a causa della violenza del loro 
partner, l'omicidio di donne e ragazze in 
ragione del loro genere, orientamento 
sessuale, identità di genere, espressione di 
genere o caratteristiche sessuali, le 
mutilazioni genitali femminili e 
intersessuali e i cosiddetti "delitti d'onore"; 
che i femminicidi sono la manifestazione 
estrema delle forme esistenti di violenza 
contro le donne e rappresentano l'atto 
ultimo di violenza sperimentato in un 
continuum di violenza; che molti tipi di 
femminicidio non sono conteggiati nelle 
statistiche ufficiali e restano invisibili;

M. considerando che l'EIGE definisce 
il femminicidio come l'omicidio di donne e 
ragazze per via del loro genere; che può 
assumere diverse forme, come l'omicidio di 
donne a causa della violenza del loro 
partner, l'omicidio di donne e ragazze in 
ragione del loro genere, orientamento 
sessuale, identità di genere, espressione di 
genere o caratteristiche sessuali, le 
mutilazioni genitali femminili e 
intersessuali, i cosiddetti "delitti d'onore", 
l'infanticidio femminile e la selezione 
feticida basata sul sesso; che i femminicidi 
sono la manifestazione estrema delle forme 
esistenti di violenza contro le donne e 
rappresentano l'atto ultimo di violenza 
sperimentato in un continuum di violenza; 
che molti tipi di femminicidio non sono 
conteggiati nelle statistiche ufficiali e 
restano invisibili;
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14.9.2021 A9-0249/12

Emendamento 12
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
a nome del gruppo ID

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 M bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando che, nonostante le 
leggi contro le pratiche di selezione del 
sesso, le ragazze sono oggetto in modo 
sproporzionato di una crudele 
discriminazione sessuale, che spesso si 
estende fino a comprendere i feti non 
ancora nati, di cui si sia determinato il 
sesso femminile, che vengono abortiti, 
abbandonati o uccisi per nessun'altra 
ragione se non quella di essere 
femmine1bis;
_________________
1bis (2012/2273(INI))

Or. en



AM\1239049IT.docx PE696.024v01-00

IT Unita nella diversità IT

14.9.2021 A9-0249/13

Emendamento 13
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
a nome del gruppo ID

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 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che la violenza di genere 
rappresenta una grave violazione dei diritti 
umani e della dignità che può assumere la 
forma di violenze psicologiche, fisiche, 
sessuali ed economiche, tra cui il 
femminicidio, la violenza da parte del 
partner, le molestie sessuali, la violenza 
online, gli atti persecutori, lo stupro, il 
matrimonio precoce e forzato, la 
mutilazione genitale femminile, i crimini 
commessi in nome del cosiddetto "onore", 
l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata, 
lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri 
umani, la violenza istituzionale, la violenza 
secondaria, la violenza vicaria e la 
vittimizzazione secondaria;

29. sottolinea che la violenza di genere 
rappresenta una grave violazione dei diritti 
umani e della dignità che può assumere la 
forma di violenze psicologiche, fisiche, 
sessuali ed economiche, tra cui il 
femminicidio, la violenza da parte del 
partner, le molestie sessuali, la violenza 
online, gli atti persecutori, lo stupro, il 
matrimonio precoce e forzato, la 
mutilazione genitale femminile, i crimini 
commessi in nome del cosiddetto "onore", 
l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata, 
la maternità surrogata, lo sfruttamento 
sessuale e la tratta di esseri umani, la 
violenza istituzionale, la violenza 
secondaria, la violenza vicaria e la 
vittimizzazione secondaria;
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14.9.2021 A9-0249/14

Emendamento 14
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
a nome del gruppo ID

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 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

39 bis. si compiace degli sforzi profusi 
dagli Stati membri per fornire alle donne 
e alle famiglie informazioni e consulenza 
sui pericoli e i danni causati dalle 
pratiche di selezione del sesso e fornire 
consulenza al fine di sostenere le donne 
che subiscono pressioni per eliminare i 
feti femmine1ter;
_________________
1ter (2012/2273(INI))

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/15

Emendamento 15
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
a nome del gruppo ID

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 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

39 ter. afferma che, nell'applicare le 
clausole specifiche sul divieto di 
coercizione o costrizione in materia di 
salute sessuale e riproduttiva concordate 
in occasione della Conferenza 
internazionale del Cairo su popolazione e 
sviluppo, nonché gli strumenti 
giuridicamente vincolanti internazionali 
sui diritti umani, l'acquis dell'Unione e le 
competenze politiche di quest'ultima in 
tali materie, l'Unione non dovrebbe 
fornire assistenza a nessuna autorità, 
organizzazione o programma che 
promuova, sostenga e partecipi alla 
gestione di qualsiasi azione che abbia 
attinenza con tali violazioni dei diritti 
umani quali l'aborto coatto, la 
sterilizzazione forzata di donne o uomini, 
o la determinazione del sesso del feto 
risultanti nella selezione prenatale del 
sesso o nell'infanticidio1quater;
_________________
1quater (2012/2273(INI))

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/16

Emendamento 16
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
a nome del gruppo ID

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 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

39 quater. sottolinea che la selezione 
feticida basata sul sesso rappresenta una 
grave violazione dei diritti umani che gli 
Stati membri dovrebbero affrontare nelle 
loro politiche;

Or. en


