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6.2.2019 A8-0051/3

Emendamento 3
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale 
dell'UE
(2017/2089(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce i numerosi passi 
importanti compiuti dalle istituzioni 
dell'Unione per integrare la Carta nei 
processi legislativo e decisionale dell'UE; 
osserva che il ruolo primario della Carta è 
garantire che la legislazione unionale sia 
pienamente conforme ai diritti e ai principi 
in essa sanciti e riconosce le difficoltà che 
comporta il fatto di promuoverli 
attivamente e di garantire la loro 
attuazione;

2. riconosce i numerosi passi 
importanti compiuti dalle istituzioni 
dell'Unione per integrare la Carta nei 
processi legislativo e decisionale dell'UE; 
osserva che è fondamentale garantire che 
la legislazione unionale sia pienamente 
conforme ai diritti e ai principi in essa 
sanciti;
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6.2.2019 A8-0051/4

Emendamento 4
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale 
dell'UE
(2017/2089(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea la necessità di una 
stretta cooperazione con l'EIGE nel ruolo 
che esso svolge relativamente alla 
diffusione di strumenti metodologici 
precisi e in vista di un'attuazione più 
efficace dell'integrazione della 
dimensione di genere nei processi 
legislativo e decisionale dell'Unione 
europea;
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6.2.2019 A8-0051/5

Emendamento 5
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale 
dell'UE
(2017/2089(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. invita la Commissione ad assicurare 
valutazioni di impatto globali tramite 
un'analisi equilibrata delle conseguenze 
economiche e ambientali nonché una 
revisione della sua decisione di classificare 
le proprie considerazioni sui diritti 
fondamentali nelle tre categorie esistenti – 
effetti sul piano economico, sociale e 
ambientale – e a creare due categorie 
specifiche, "impatto sui diritti 
fondamentali" e "valutazione dell'impatto 
di genere", per garantire che siano valutati 
tutti gli aspetti dei diritti fondamentali;

9. invita la Commissione ad 
assicurare, per ciascuna proposta 
legislativa, valutazioni di impatto globali 
tramite un'analisi equilibrata delle 
conseguenze economiche e ambientali 
nonché una revisione della sua decisione di 
classificare le proprie considerazioni sui 
diritti fondamentali nelle tre categorie 
esistenti – effetti sul piano economico, 
sociale e ambientale – e a creare due 
categorie specifiche, "impatto sui diritti 
fondamentali" e "valutazione dell'impatto 
di genere", per garantire che siano valutati 
tutti gli aspetti dei diritti fondamentali;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/6

Emendamento 6
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale 
dell'UE
(2017/2089(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. invita le istituzioni dell'UE a 
migliorare l'attuazione dell'integrazione 
della dimensione di genere in tutte le 
attività dell'Unione, al fine di combattere 
la discriminazione di genere e 
promuovere la parità tra donne e uomini;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/7

Emendamento 7
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale 
dell'UE
(2017/2089(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ricorda che, sulla base delle 
competenze stabilite nei trattati, è 
primariamente responsabilità degli Stati 
membri mettere in pratica la politica 
sociale e conferire, pertanto, efficacia ed 
espressione concreta alle disposizioni 
sociali sancite dalla Carta; ribadisce 
tuttavia la sua proposta, nel quadro di una 
possibile revisione dei trattati, relativa a 
una possibile integrazione di un protocollo 
sociale nei trattati al fine di rafforzare i 
diritti sociali fondamentali in relazione alle 
libertà economiche;

21. ribadisce la sua proposta, nel 
quadro di una possibile revisione dei 
trattati, relativa all'integrazione in questi 
ultimi di un protocollo sociale al fine di 
rafforzare i diritti sociali fondamentali in 
relazione alle libertà economiche;

Or. en


