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Emendamento 4
María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Sylwia Spurek, Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Alice Kuhnke, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE
Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios 
Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Anne Sophie Pelletier, 
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-225/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di 
genere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. invita il Consiglio a ultimare con 
urgenza il processo di ratifica della 
convenzione di Istanbul da parte dell'UE 
sulla base di un'adesione ampia e senza 
alcuna limitazione nonché a promuoverne 
la ratifica da parte di tutti gli Stati membri; 
invita il Consiglio e la Commissione a 
garantire la piena integrazione della 
convenzione nel quadro legislativo e 
politico dell'UE; ricorda che l'adesione 
dell'UE alla convenzione di Istanbul non 
esonera gli Stati membri dalla ratifica 
nazionale della convenzione; invita gli 
Stati membri ad accelerare i negoziati sulla 
ratifica e l'attuazione della convenzione di 
Istanbul e invita, in particolare, i sette Stati 
membri che hanno firmato ma non 
ratificato la convenzione a farlo senza 
indugio;

2. invita il Consiglio a ultimare con 
urgenza il processo di ratifica della 
convenzione di Istanbul da parte dell'UE 
sulla base di un'adesione ampia e senza 
alcuna limitazione nonché a promuoverne 
la ratifica da parte di tutti gli Stati membri; 
invita il Consiglio e la Commissione a 
garantire la piena integrazione della 
convenzione nel quadro legislativo e 
politico dell'UE; ricorda che l'adesione 
dell'UE alla convenzione di Istanbul non 
esonera gli Stati membri dalla ratifica 
nazionale della convenzione; invita gli 
Stati membri ad accelerare i negoziati sulla 
ratifica e l'attuazione della convenzione di 
Istanbul e invita, in particolare, la 
Bulgaria, la Cechia, l'Ungheria, la 
Lettonia, la Lituania, la Slovacchia e il 
Regno Unito che hanno firmato ma non 
ratificato la convenzione a farlo senza 
indugio;

Or. en



AM\1193779IT.docx PE643.394v01-00

IT Unita nella diversità IT


