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2.3.2016 A8-0034/1 

Emendamento  1 

Angelika Mlinar 

a nome del gruppo ALDE 

Julie Ward 

a nome del gruppo S&D 

Monika Vana 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo 

2015/2230(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 3 febbraio 

2016 su una nuova strategia per 

l'uguaglianza di genere e i diritti della 

donna in Europa dopo il 2015
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
 Testi approvati, P8_TA(2016)0042. 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Emendamento  2 

Angelika Mlinar 

a nome del gruppo ALDE 

Julie Ward 

a nome del gruppo S&D 

Monika Vana 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo 

2015/2230(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. deplora il fatto che gli obiettivi per 

l'equilibrio di genere a livello direttivo 

superiore e intermedio approvati 

dall'Ufficio di presidenza nel 2006 

(relazione Kaufmann)  non siano stati 

raggiunti entro la scadenza del 2009 e 

neppure fino a questo momento; constata 

che tali obiettivi sono stati successivamente 

confermati dal gruppo di alto livello 

sull'uguaglianza di genere e la diversità per 

gli anni seguenti; insiste affinché siano 

adottate misure efficaci e di ampio respiro 

per conseguire nel più breve tempo 

possibile tali obiettivi in materia di 

uguaglianza di genere; 

9. deplora il fatto che gli obiettivi per 

l'equilibrio di genere a livello direttivo 

superiore e intermedio approvati 

dall'Ufficio di presidenza nel 2006 

(relazione Kaufmann) non siano stati 

raggiunti entro la scadenza del 2009 e 

neppure fino a questo momento; constata 

che tali obiettivi sono stati successivamente 

confermati dal gruppo di alto livello 

sull'uguaglianza di genere e la diversità per 

gli anni seguenti; insiste affinché siano 

adottate misure efficaci, correttive e di 

ampio respiro per conseguire nel più breve 

tempo possibile tali obiettivi in materia di 

uguaglianza di genere; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Emendamento  3 

Angelika Mlinar 

a nome del gruppo ALDE 

Julie Ward 

a nome del gruppo S&D 

Monika Vana 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo 

2015/2230(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  34 bis. invita la Commissione a dare 

seguito ai risultati della consultazione 

pubblica e alle posizioni del Parlamento e 

del Consiglio attraverso l'adozione 

immediata di una comunicazione su una 

nuova strategia per l'uguaglianza di 

genere e i diritti della donna che affronti 

le problematiche dell'uguaglianza di 

genere conformemente con l'agenda 

internazionale; 

Or. en 

 

 


