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17.10.2018 A8-0313/52 

Emendamento  52 

Eider Gardiazabal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 83 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 83 bis. chiede, ai fini dell'attuazione delle 

raccomandazioni contenute nella 

risoluzione del Parlamento del 26 ottobre 

2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi 

sessuali nell'UE, un aumento dei 

finanziamenti per coprire i costi della 

consulenza esterna necessaria per 

estendere l'audit esterno che è stato 

condotto per quanto riguarda il comitato 

consultivo competente per le denunce di 

molestie morali riguardanti i deputati al 

comitato consultivo per il personale del 

Parlamento per la prevenzione delle 

molestie; chiede altresì, per gli stessi fini, 

un aumento dei finanziamenti per coprire 

i costi del personale supplementare 

competente per la gestione dei casi di 

molestie in seno al Parlamento, riunendo 

all'interno di un servizio specifico 

personale con competenze mediche, 

psicologiche, giuridiche e in materia di 

gestione delle risorse umane e con 

competenze specifiche in tale settore; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/53 

Emendamento  53 

Eider Gardiazabal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 69 bis. esprime rammarico per la 

mancanza di una proposta della 

Commissione relativa a una Garanzia per 

l'infanzia per il prossimo periodo e ritiene 

che ciò sia la conseguenza dell'incapacità 

della Commissione di concentrarsi sulla 

lotta alla povertà infantile in modo 

sostenibile; decide di proseguire l'azione 

preparatoria nel 2019 per sviluppare 

progetti faro sperimentali sul terreno, 

intesi a verificare, in circostanze concrete 

e controllate, la fattibilità e l'efficacia di 

un'iniziativa a livello di Unione per 

sostenere l'integrazione sociale, 

economica ed educativa, ad esempio 

offrendo ai minori un'istruzione fin 

dall'infanzia e un alloggio dignitoso; 

Or. en 

 

 


