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6.6.2018 A8-0197/1 

Emendamento  1 

Emil Radev 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016 

2017/2273(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. ricorda che le pronunce 

pregiudiziali contribuiscono a chiarire le 

modalità di applicazione del diritto 

dell'Unione europea; ritiene che il ricorso a 

tale procedura consenta un'interpretazione 

e un'attuazione uniformi della legislazione 

dell'Unione; incoraggia pertanto i giudici 

nazionali a rivolgersi alla Corte di giustizia 

dell'Unione europea in caso di dubbio, 

evitando in tal modo le procedure di 

infrazione; 

40. ricorda che le pronunce 

pregiudiziali contribuiscono a chiarire le 

modalità di applicazione del diritto 

dell'Unione europea; ritiene che il ricorso a 

tale procedura consenta un'interpretazione 

e un'attuazione uniformi della legislazione 

dell'Unione; invita pertanto la 

Commissione a seguire più efficacemente 

l'adempimento dell'obbligo dei giudici 

nazionali di chiedere una pronuncia 

pregiudiziale alla Corte di giustizia 

dell'Unione europea, come stabilito 

all'articolo 267 TFUE; incoraggia 

pertanto i giudici nazionali a rivolgersi alla 

Corte di giustizia dell'Unione europea in 

caso di dubbio, evitando in tal modo le 

procedure di infrazione; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/2 

Emendamento  2 

Emil Radev 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016 

2017/2273(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 67 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

67. esprime profondo rammarico per il 

fatto che l'introduzione di principi 

giuridici che proibiscono la disparità 

salariale tra uomini e donne non si sia 

dimostrata sufficiente, da sola, a 

eliminare il persistente divario retributivo 

di genere; sottolinea che la direttiva di 

rifusione 2006/54/EC impone agli Stati 

membri di assicurare che tutte le 

disposizioni dei contratti collettivi, delle 

tabelle salariali, degli accordi salariali e 

dei contratti individuali di lavoro 

contrarie al principio di parità retributiva 

siano o possano essere dichiarate nulle e 

prive di effetto o possano modificate; 

67. si rammarica del fatto che, 

malgrado i principi giuridici contro la 

disparità salariale tra uomini e donne, il 

divario retributivo di genere persista; 

sottolinea che la direttiva di rifusione 

2006/54/EC dovrebbe essere pienamente 

attuata dagli Stati membri; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0197/3 

Emendamento  3 

Emil Radev 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0197/2018 

Kostas Chrysogonos 

Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2016 

2017/2273(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

68. sottolinea che sia gli Stati membri 

che la Commissione dovrebbero prestare 

maggiore attenzione agli strumenti 

alternativi, oltre a quelli esistenti per 

l'attuazione del diritto dell'UE, che 

consentirebbero un'attuazione più ampia 
del diritto dell'UE, in particolare le 

disposizioni relative alla parità retributiva; 

sottolinea, pertanto, l'importanza degli 

accordi collettivi per assicurare la parità 

retributiva, i congedi parentali e altri 

diritti connessi al lavoro attraverso la 

contrattazione collettiva; 

68. sottolinea che sia gli Stati membri 

che la Commissione dovrebbero prestare  

attenzione all'attuazione del diritto dell'UE, 

in particolare per quanto riguarda le 

disposizioni relative alla parità retributiva; 

ribadisce l'importanza di integrare il 

principio della parità tra donne e uomini 

in una serie di direttive dell'UE e ritiene 

che gli strumenti alternativi siano preziosi 

per la corretta attuazione del diritto 

dell'UE; ricorda che è importante 

sensibilizzare circa le disposizioni delle 

direttive vigenti relative a diversi aspetti 

del principio della parità tra donne e 

uomini nonché porle in pratica; sottolinea 

che la contrattazione collettiva può 

consentire un'ulteriore applicazione della 

normativa UE in materia di parità di 

retribuzione a parità di lavoro tra donne e 

uomini, congedo parentale e condizioni e 

orari di lavoro, compresa una giornata di 

riposo comune settimanale, per 

conseguire l'equilibrio tra vita 

professionale e vita privata e migliorare la 

situazione delle donne e degli uomini sul 

mercato del lavoro; 

Or. en 

 

 


