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Emendamento  1 

Karima Delli, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0213/2015 

Anna Záborská 

Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

impiego 

2014/2160(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ribadisce che è importante che gli Stati 

membri includano chiaramente nella loro 

normativa nazionale il divieto delle 

discriminazioni basate sull'identità di 

genere o sul cambiamento di genere; 

18. deplora che molti Stati membri, in 

sede di recepimento della direttiva, non 

abbiano introdotto una tutela esplicita 

contro la discriminazione determinata dal 

cambiamento di sesso, e invita la 

Commissione a ritenere gli Stati membri 

responsabili; ribadisce che è importante 

che gli Stati membri includano chiaramente 

nella loro normativa nazionale il divieto 

delle discriminazioni basate 

sull'orientamento sessuale o sull'identità 

di genere; ritiene che la tutela giuridica 

che la direttiva offre attualmente a coloro 

che intendono sottoporsi, si stanno 

sottoponendo o si sono sottoposti a un 

cambiamento di sesso vada estesa a tutte 

le persone transgender; chiede, in tale 

contesto, di includere esplicitamente il 

divieto di discriminazione basata 

sull'identità di genere in qualsiasi futura 

rifusione; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Karima Delli, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0213/2015 

Anna Záborská 

Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

impiego 

2014/2160(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. invita la Commissione a condurre uno 

studio su come le procedure correlate al 

riconoscimento ufficiale di un 

cambiamento di genere di una persona, o 

l'assenza di tali procedure, influenzano la 

posizione dei transgender nel mercato del 

lavoro, in particolare il loro accesso 

all'occupazione, al livello di 

remunerazione, allo sviluppo di carriere e 

alle pensioni; 

52. invita la Commissione a condurre uno 

studio su come le procedure correlate al 

riconoscimento giuridico del genere di una 

persona, o l'assenza di tali procedure, 

influenzano la posizione dei transgender 

nel mercato del lavoro, in particolare il loro 

accesso all'occupazione, al livello di 

remunerazione, allo sviluppo di carriere e 

alle pensioni; 

Or. en 

 

 


