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14.9.2021 A9-0249/25

Emendamento 25
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Cristian Terheş
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0249/2021
Malin Björk
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 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. condanna tutte le forme di violenza 
contro le donne e le ragazze in tutta la loro 
diversità e le altre forme di violenza di 
genere online e offline, come la violenza 
contro le persone LGBTIQ+ fondata sul 
genere, sull'identità di genere, 
sull'espressione di genere o sulle 
caratteristiche sessuali, che include vari 
atti di violenza online e offline che 
provocano o sono suscettibili di provocare 
danni o sofferenza di natura fisica, 
sessuale, psicologica o economica;

1. condanna con fermezza tutte le 
forme di violenza contro tutti gli esseri 
umani, in particolare le donne e le 
ragazze, ed esprime la propria vicinanza a 
tutte le vittime di abusi domestici; esprime 
tuttavia preoccupazione per il fatto che gli 
episodi di violenza nei confronti degli 
uomini da parte del coniuge o del partner 
non sono sufficientemente denunciati 
dalle vittime di sesso maschile e che i 
servizi di polizia e di giustizia non 
prestano debita attenzione a tali 
situazioni;

Or. en



AM\1239046IT.docx PE696.024v01-00

IT Unita nella diversità IT

14.9.2021 A9-0249/26

Emendamento 26
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Cristian Terheş
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0249/2021
Malin Björk
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 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea che la violenza contro le 
donne è spesso il risultato dell'abuso di 
alcol e di altre sostanze, delle separazioni 
familiari, dell'atomizzazione o della 
sessualizzazione dell'immagine della 
donna nei media e della pornografia;

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/27

Emendamento 27
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Cristian Terheş
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0249/2021
Malin Björk
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 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea che la convenzione di 
Istanbul continua a essere la norma 
internazionale e uno strumento chiave per 
l'eliminazione della violenza di genere in 
quanto segue un approccio olistico e 
coordinato che pone al centro i diritti 
delle vittime e che affronta la questione da 
un'ampia gamma di prospettive; ribadisce 
il suo invito a concludere la ratifica della 
convenzione di Istanbul da parte 
dell'Unione sulla base di una vasta 
adesione e pone l'accento sull'importanza 
della sua ratifica da parte di Bulgaria, 
Cechia, Ungheria, Lettonia, Lituania e 
Slovacchia; prende atto con 
preoccupazione dei tentativi di alcuni 
Stati membri di diffondere 
disinformazione sulla convenzione di 
Istanbul, come la negazione dell'esistenza 
della violenza di genere; condanna il fatto 
che tale disinformazione stia prendendo 
piede in Europa, contribuendo così alla 
difficoltà di proteggere i diritti delle 
donne;

14. sottolinea che la convenzione di 
Istanbul non è stata ancora firmata da 
tredici Stati membri del Consiglio 
d'Europa; sottolinea che alcuni di essi 
dichiarano apertamente che il motivo per 
cui respingono la convenzione è il suo 
carattere ideologico;

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/28

Emendamento 28
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0249/2021
Malin Björk
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 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea il diritto fondamentale 
alla libertà di coscienza, che deve 
permettere la libera espressione di 
qualsiasi opinione su teorie o ideologie 
come il genere, quando queste possono 
rappresentare una minaccia per una 
società democratica e lo Stato di diritto, 
promuovendo misure che possono violare 
l'obiezione di coscienza, portare alla 
discriminazione fondate sul sesso o 
minare la presunzione di innocenza;

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/29

Emendamento 29
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Nicola Procaccini, Cristian Terheş
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0249/2021
Malin Björk
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 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. chiede alla Commissione di 
presentare, sulla base dell'articolo 83, 
paragrafo 1, terzo comma, TFUE, una 
proposta di decisione del Consiglio che 
identifichi la violenza di genere come una 
nuova sfera di criminalità che risponde i 
criteri stabiliti nel summenzionato 
articolo, seguendo le raccomandazioni di 
cui all'allegato, e chiede alla 
Commissione di usare tale nuova sfera di 
criminalità come base giuridica per una 
direttiva olistica e incentrata sulle vittime 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
volta a prevenire e combattere tutte le 
forme di violenza di genere, sia online che 
offline;

67. è del parere che l'estensione 
dell'elenco dei reati per includervi la 
violenza di genere non è giustificata né 
formalmente né sostanzialmente; ritiene 
che il presunto reato di violenza di genere 
non rientra nell'ambito di applicazione 
dell'articolo 83 TFUE poiché ha una base 
strettamente ideologica;

Or. en


