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Emendamento  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0123/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Discarico 2014: Bilancio generale dell'UE - Corte di giustizia 

2015/2157(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. prende atto delle informazioni, fornite a 

gennaio 2016, riguardanti l'elenco delle 

attività esterne dei giudici, che erano state 

richieste durante lo scambio di opinioni in 

commissione sul discarico per il 2014; 

deplora che non sia indicato il numero dei 

giudici che partecipano alle varie 

manifestazioni; chiede un quadro di tutte le 

attività esterne esercitate da ciascun 

giudice, compresi l'insegnamento, le 

conferenze, altri eventi e la relativa 

preparazione durante l'orario di lavoro, e 

non solo di quelle autorizzate 

ufficialmente; invita a divulgare tutte le 

risorse utilizzate nell'ambito delle attività 

esterne dei giudici, quali i servizi di 

traduzione, i referendari, gli autisti; 

12. prende atto delle informazioni, fornite a 

gennaio 2016, riguardanti l'elenco delle 

attività esterne dei giudici, che erano state 

richieste durante lo scambio di opinioni in 

commissione sul discarico per il 2014; 

deplora che non sia indicato il numero dei 

giudici che partecipano alle varie 

manifestazioni; chiede un quadro di tutte le 

attività esterne esercitate da ciascun 

giudice; 

Or. en 
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a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0123/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Discarico 2014: Bilancio generale dell'UE - Corte di giustizia 

2015/2157(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. prende atto della scarsa presenza 

femminile nei posti di responsabilità della 

Corte di giustizia; chiede che sia posto 

rimedio a tale squilibrio quanto prima 

possibile; 

21. prende atto della scarsa presenza 

femminile nei posti di responsabilità della 

Corte di giustizia; si rammarica che meno 

del 36 % dei dirigenti sia di sesso 

femminile mentre oltre il 60 % del 

personale è composto da donne; sottolinea 

inoltre che solo il 18 % dei posti di alto 

dirigente è occupato da donne; invita la 

Corte di giustizia a porre rimedio quanto 

prima a tale squilibrio; 

Or. en 

 

 


