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18.5.2015 B8-0453/1 

Emendamento  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

Congedo di maternità 

Proposta di risoluzione 

Visto 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sentenza della Corte di giustizia 

europea, del 14 aprile 2015, riguardante, 

tra l'altro, il diritto della Commissione di 

ritirare una proposta (causa C-409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Emendamento  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

Congedo di maternità 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. deplora che la proposta di revisione della 

direttiva possa essere ritirata dalla 

Commissione nel quadro del programma 

REFIT e, se così fosse, chiede che, come 

alternativa immediata, venga avviata 

durante la presidenza lussemburghese del 

Consiglio un'iniziativa legislativa mirante 

a rivedere la direttiva 92/85/CEE del 

Consiglio, al fine di migliorare la salute e 

la sicurezza delle donne gestanti, puerpere 

o in periodo di allattamento, affrontando in 

tal modo le sfide demografiche e riducendo 

anche la disuguaglianza tra donne e 

uomini; 

4. deplora che la proposta di revisione della 

direttiva possa essere ritirata dalla 

Commissione nel quadro del programma 

REFIT e sottolinea la necessità di rivedere 

la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, al 

fine di conseguire norme minime 

adeguate in tutta l'UE sui diritti al 

congedo di maternità e di paternità e, 

dunque, di migliorare la salute e la 

sicurezza delle donne gestanti, puerpere o 

in periodo di allattamento, affrontando in 

tal modo le sfide demografiche e riducendo 

anche la disuguaglianza tra donne e 

uomini; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Emendamento  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

Congedo di maternità 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. prende atto della sentenza della 

Corte di giustizia dell'Unione europea del 

14 aprile 2015 relativa al diritto della 

Commissione di ritirare una proposta 

(causa C-409/13), che ribadisce le 

condizioni specifiche che la Commissione 

deve soddisfare, tra cui l'obbligo di 

esporre al Parlamento europeo e al 

Consiglio i motivi della revoca e di 

rispettare i principi di attribuzione delle 

competenze, equilibrio istituzionale e leale 

cooperazione, sanciti dal TUE; potrebbe 

prevedere, su tale base, che il Parlamento 

presenti un ricorso per annullamento 

contro il Consiglio e la Commissione, a 

norma dell'articolo 263 del TFUE; 

Or. en 

 

 


