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Emendamento presentato da Magda Kósáné Kovács

Emendamento 14
Considerando 2

(2) Occorre che il quadro comprenda tra i 
settori tematici di attività dell'Agenzia la 
lotta contro il razzismo, la xenofobia e 
l'intolleranza.

(2) Occorre che il quadro comprenda tra i 
settori tematici di attività dell'Agenzia la 
lotta contro il razzismo, la xenofobia e 
l'intolleranza, nonché la protezione dei 
diritti delle persone appartenenti a 
minoranze etniche o nazionali.

Or. en

Motivazione

Il considerando 10 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio indica, quali elementi da 
inserire nel programma di lavoro permanente dell'Agenzia, non solo la lotta al razzismo, alla 
xenofobia e alle intolleranze ad essi connesse, ma anche la protezione dei diritti delle persone 
appartenenti a minoranze.
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Emendamento presentato da Magda Kósáné Kovács

Emendamento 15
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Alla luce della dichiarazione del 
Consiglio sui settori della cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale 
(Titolo VI del trattato UE), le istituzioni 
dell'Unione europea e gli Stati membri 
potrebbero, se del caso e su base volontaria, 
ricorrere alla consulenza dell'Agenzia 
anche in detti settori.  

Or. en

Motivazione

Il Consiglio, che ha respinto la proposta della Commissione di autorizzare l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fondamentali a svolgere i propri compiti nell'ambito dei 
settori di cui al Titolo VI del trattato sull'Unione europea, ha tuttavia adottato una 
dichiarazione che dà alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri la possibilità di 
chiedere all'Agenzia una consulenza anche in tali settori.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 16
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) È necessario garantire che le 
istituzioni dell'Unione europea e tutti gli 
Stati membri rispettino tutte le convenzioni 
internazionali in materia di diritti 
dell'uomo.

Or. en
Emendamento presentato da Kinga Gál

Emendamento 17
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis
Compiti
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L'Agenzia può, in presenza di circostanze 
eccezionali e impellenti, formulare e 
pubblicare conclusioni e pareri su settori 
tematici non coperti dall'articolo 2.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza rispetto al contenuto dell'emendamento 7 del relatore, in base al quale 
l'Agenzia può svolgere compiti in settori tematici non coperti dall'articolo 2, occorre 
menzionare nuovamente tale aspetto sotto "Compiti".

Emendamento presentato da Marco Cappato e Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 18
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis
Diffusione di informazioni sui diritti 

dell'uomo
L'Agenzia diffonde informazioni e dati 
pertinenti, oggettivi, affidabili e 
comparabili, compresi i risultati delle 
attività di ricerca e di controllo che le 
comunicano gli Stati membri, le istituzioni
e gli organi, gli uffici e le agenzie 
dell'Unione europea, come anche i centri di 
ricerca, gli organismi nazionali, le 
organizzazioni non governative, i paesi terzi 
e le organizzazioni internazionali e, in 
particolare, gli organismi competenti del 
Consiglio d'Europa, e ciò tenendo conto 
dell'attività che gli organismi delle Nazioni 
Unite competenti in materia di diritti 
dell'uomo svolgono nei settori attinenti agli 
obblighi internazionali degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'esperienza ha mostrato che vi è un forte potenziale per un rafforzamento reciproco delle 
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attività in materia di diritti dell'uomo fra gli organismi europei e quelli delle Nazioni Unite 
competenti in tale settore. Una consapevolezza dell'evoluzione e delle posizioni degli 
organismi delle Nazioni Unite consentirebbe all'Agenzia di assistere gli Stati membri affinché 
adempiano in modo coerente a tutti i loro obblighi in fatto di diritti dell'uomo. Ciò potrebbe 
altresì migliorare l'efficacia degli organismi delle Nazioni Unite competenti per i diritti 
dell'uomo.

Emendamento presentato da Marco Cappato e Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 19
Articolo 2, alinea

Sono stabiliti i seguenti settori tematici: Nelle attività che svolge nell'ambito dei 
seguenti settori tematici, l'Agenzia cerca di 
individuare i fattori economici, sociali e 
culturali che contribuiscono al rispetto dei 
diritti dell'uomo nei settori in questione o 
che possono rappresentare la causa che sta 
alla base delle violazioni di tali diritti:

Or. en

Motivazione

Una protezione efficace dei diritti dell'uomo, che includa la promozione dell'uguaglianza e la 
lotta contro la discriminazione, richiede una conoscenza dei fattori economici, sociali e 
culturali che consentono il godimento dei diritti e un'azione intesa ad affrontare tali fattori 
quando rappresentano la causa che sta alla base delle violazioni.

Emendamento presentato da Magda Kósáné Kovács

Emendamento 20
Articolo 2, lettera a)

a) razzismo, xenofobia e intolleranza, a) razzismo, xenofobia e intolleranza,
nonché protezione dei diritti delle persone 
appartenenti a minoranze etniche o 
nazionali,

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 14.
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Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 21
Articolo 2, lettera a)

a) razzismo, xenofobia e intolleranza, a) razzismo, xenofobia e intolleranza,
nonché rispetto dei diritti delle persone 
appartenenti a minoranze, compresi i rom,

Or. en

Motivazione

Il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze è un valore fondamentale 
dell'Unione europea. Fatti recentemente accaduti in Italia dimostrano che tale rispetto 
dovrebbe diventare una priorità. Un approccio antidiscriminatorio formale non porta 
necessariamente ad un'uguaglianza piena ed effettiva.

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 22
Articolo 2, lettera b)

b) discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, handicap, età o tendenze sessuali 
o appartenenza a minoranze,

b) discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, handicap, età, tendenze sessuali,
origine sociale, caratteristiche genetiche, 
lingua, opinioni politiche o di altra natura, 
patrimonio, nascita, nazionalità o 
appartenenza a minoranze ed eventuali 
combinazioni di tali fattori 
(discriminazione multipla),

Or. en

Motivazione

Recital 9 of the Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a 
European Union Agency for Fundamental Rights stipulates that the Agency should refer in its 
work to fundamental rights as reflected in particular in the Charter of Fundamental Rights. 
Article 21 of the Charter contains wider list of prohibited grounds than Article 13 of the 
Treaty establishing the European Community. Therefore full list of grounds should be 
reproduced. 
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It is important that the Agency analyses and looks in detail at the notion of multiple 
discrimination. People cannot easily be categorised into different groups of society. Often, 
people find themselves discriminated against and are unsure as to the precise reason or 
reasons why.

Emendamento presentato da Kinga Gál

Emendamento 23
Articolo 2, lettera b)

b) discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, handicap, età o tendenze sessuali 
o appartenenza a minoranze,

b) discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, handicap, età o tendenze sessuali 
o appartenenza a minoranze tradizionali, 
nazionali e linguistiche, ed eventuali 
combinazioni di questi fattori 
(discriminazione multipla),

Or. en

Motivazione

L'enumerazione di cui nella prima parte della lettera copre tutti i tipi di minoranze tranne le 
minoranze tradizionali, nazionali e linguistiche. È molto importante rimediare a tale 
omissione.

Emendamento presentato da Mary Lou McDonald e Bairbre de Brún

Emendamento 24
Articolo 2, lettera b)

b) discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, handicap, età o tendenze sessuali 
o appartenenza a minoranze,

b) discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, lingua, handicap, età o tendenze 
sessuali o appartenenza a minoranze, ed 
eventuali combinazioni di questi fattori 
(discriminazione multipla),

Or. en

Motivazione

L'inserimento della lingua è necessario per essere coerenti con l'articolo 21, paragrafo 1, 
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della Carta dei diritti fondamentali, che contempla la discriminazione fondata sulla lingua.

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 25
Articolo 2, lettera b)

b) discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, handicap, età o tendenze sessuali 
o appartenenza a minoranze,

b) discriminazione fondata su origine e 
status sociale, sesso e/o genere, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni o idee 
personali, handicap, età o tendenze sessuali 
o appartenenza a minoranze, ed eventuali 
combinazioni di questi fattori 
(discriminazione multipla),

Or. en

Motivazione

L'esclusione sociale è oggetto dell'attenzione sia di numerosi gruppi d'interesse e di numerose 
ONG che delle istituzioni dell'Unione europea ed è inclusa nella Carta dei diritti 
fondamentali. Quindi, dal momento che essa può risultare dalla discriminazione fondata sullo
status sociale, quest'ultimo andrebbe menzionato. Tuttavia, anche al di là della definizione di 
esclusione sociale, la discriminazione basata sullo status sociale è una forma di 
discriminazione ugualmente dominante nella Comunità e dovrebbe essere presa in 
considerazione e trattata, anche in questo caso per essere coerenti con la Carta dei diritti 
fondamentali (Capo III).

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 26
Articolo 2, lettera c)

c) risarcimento delle vittime, prevenzione 
della criminalità e altri aspetti connessi 
rilevanti per la sicurezza dei cittadini,

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 27
Articolo 2, lettera c)
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c) risarcimento delle vittime, prevenzione 
della criminalità e altri aspetti connessi 
rilevanti per la sicurezza dei cittadini,

c) risarcimento delle vittime, prevenzione 
della criminalità e altri aspetti connessi 
rilevanti per la sicurezza degli individui,

Or. en

Motivazione

Il termine "cittadini" dovrebbe essere sostituito con il termine "individui" in modo da 
rispecchiare l'obbligo dell'Unione e dei suoi Stati membri in fatto di diritti dell'uomo di 
proteggere tutte le persone che rientrano nella loro giurisdizione, indipendentemente dalla 
nazionalità. Inoltre, il termine "individui" garantisce i diritti fondamentali per gruppi 
particolari, come le persone che sono in visita o che soggiornano all'interno delle frontiere 
dell'Unione temporaneamente, o i senzatetto.

Emendamento presentato da Magda Kósáné Kovács

Emendamento 28
Articolo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) diritti sociali,

Or. en

Motivazione

I diritti sociali rivestono un ruolo importante nella Carta dei diritti fondamentali e nella vita 
quotidiana dei cittadini europei. Essi andrebbero quindi aggiunti al quadro pluriennale.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 29
Articolo 2, lettera g)

g) visti e controllo delle frontiere, soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 30
Articolo 2, lettera c)
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c) risarcimento delle vittime, prevenzione 
della criminalità e altri aspetti connessi 
rilevanti per la sicurezza e a e un I non,

c) diritti, sostegno e risarcimento delle 
vittime, prevenzione della criminalità e altri 
aspetti connessi rilevanti per la sicurezza 
delle persone, ivi comprese le vittime della 
tratta di esseri umani,

Or. el

Motivazione

La sicurezza all'interno dell'Unione non può essere conseguita se viene garantita solo ai 
cittadini e non ad ogni persona che si trova nel territorio dell'Unione stessa. D'altro canto, la 
tratta di esseri umani – che preoccupa fortemente il Parlamento europeo – spesso interessa 
individui che non sono cittadini dell'Unione.

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 31
Articolo 2, lettera h)

h) partecipazione al funzionamento 
democratico dell'Unione,

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 32
Articolo 2, lettera i)

i) problematiche di diritti umani collegate
alla società dell'informazione,

i) fondamentali problematiche di diritti 
umani, protezione della privacy, in 
particolare dei dati personali, in relazione 
alla società dell'informazione, e lotta contro 
la "cibercriminalità",

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 33
Articolo 2, lettera j bis) (nuova)
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j bis) privacy e protezione dei dati 
personali,

Or. en

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 34
Articolo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) questioni relative ai diritti 
fondamentali connesse ad azioni e politiche
di lotta al terrorismo,

Or. en

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 35
Articolo 2, lettera j)

j) accesso a una giustizia efficiente e 
indipendente.

j) accesso a una giustizia efficiente e 
indipendente, anche per quanto riguarda i 
diritti degli imputati e dei sospettati,

Or. el

Motivazione

Il riferimento esplicito ai diritti di queste persone è di capitale importanza per l'immagine 
dell'Unione in quanto "Comunità di diritto".

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 36
Articolo 2, lettera j)

j) accesso a una giustizia efficiente e 
indipendente.

j) uguali diritti per tutti dinanzi alla legge, 
accesso a una giustizia efficiente e 
indipendente e, in particolare, diritti del 
convenuto e diritti procedurali.

Or. en
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Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 37
Articolo 2, lettera j)

j) accesso a una giustizia efficiente e 
indipendente.

j) accesso a una giustizia efficiente e 
indipendente, anche per quanto riguarda i 
diritti degli imputati e dei sospettati,

Or. el

Emendamento presentato da Íñigo Méndez de Vigo

Emendamento 38
Articolo 2, lettera j bis) (nuova)

j bis) la povertà estrema e l'esclusione 
sociale.

Or. es

Motivazione

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta 
intolerable a la dignidad humana  (Résolution du 04.10.2001, PE doc.B5-0616, 0627, 0635, 
0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen 
un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son 
condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21y 34 Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; 
"Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr.Leandro Despouy 1996 
para Commision de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por 
Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987);  
Resolución de la Sub Comision  por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos 
de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derchos humanos".

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 39
Articolo 2, lettera j bis) (nuova)

j bis) diritti sociali, in particolare il diritto 
al lavoro e all'alloggio.
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Or. fr

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 40
Articolo 2, lettera j bis) (nuova)

j bis) diritti sociali, in particolare quelli
connessi all'occupazione.

Or. el

Motivazione

Anche il riferimento esplicito a questi diritti è di capitale importanza per l'immagine 
dell'Unione.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 41
Articolo 2, lettera j bis) (nuova)

j bis) diritti sociali, in particolare quelli
connessi all'occupazione,

Or. el

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 42
Articolo 2, lettera j ter) (nuova)

j ter) parità tra uomini e donne quale 
obiettivo orizzontale in tutti i settori 
tematici.

Or. el
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Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 43
Articolo 2, lettera j ter) (nuova)

j ter) omofobia e violenza omofobica.

Or. en

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 44
Articolo 3, paragrafo 3

3.  L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle 
discriminazioni fondate sul sesso solo 
nell'ambito e nella misura necessaria per lo 
svolgimento delle attività riguardanti le 
questioni generali di discriminazione di cui 
all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che 
gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere, istituito con 
regolamento (CE) n. 1922/2006, sono 
sostenere e rafforzare la promozione 
dell'uguaglianza di genere, compresa 
l'integrazione di genere in tutte le politiche 
comunitarie e le politiche nazionali che ne 
derivano, nonché la lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso, e 
sensibilizzare i cittadini dell'UE 
all'uguaglianza di genere, fornendo 
assistenza tecnica alle istituzioni della 
Comunità, in particolare alla Commissione, 
e alle autorità degli Stati membri.

3.  L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle 
discriminazioni fondate sul sesso e/o il 
genere solo nell'ambito e nella misura 
necessaria per lo svolgimento delle attività 
riguardanti le questioni generali di 
discriminazione di cui all'articolo 2, lettera 
b), tenendo conto che gli obiettivi generali 
dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere, istituito con regolamento (CE) 
n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la 
promozione dell'uguaglianza di genere, 
compresa l'integrazione di genere in tutte le 
politiche comunitarie e le politiche nazionali 
che ne derivano, nonché la lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso e/o il 
genere, e sensibilizzare i cittadini dell'UE 
all'uguaglianza di genere, fornendo 
assistenza tecnica alle istituzioni della 
Comunità, in particolare alla Commissione, 
e alle autorità degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Sex is used by some to refer to biological traits while gender may be thought of referring to 
social/cultural ones. Therefore, gender also depends on the society in which on lives and 
subsequently gender discrimination denotes a more socially oriented approach which takes 
into consideration not only biological traits but also the socially and culturally induced 
conceptions of people who may either be transsexuals or are discriminated not because of 
their sex but on the basis of their gender. The Emendamento is thus, included to avoid 
possible etymological and ensure fundamental rights for both sexes and all genders.



PE398.472v01-00 14/15 AM\698030IT.doc

IT

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 45
Articolo 3, paragrafo 3

3.  L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle 
discriminazioni fondate sul sesso solo 
nell'ambito e nella misura necessaria per lo 
svolgimento delle attività riguardanti le 
questioni generali di discriminazione di cui 
all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che 
gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere, istituito con 
regolamento (CE) n. 1922/2006, sono 
sostenere e rafforzare la promozione 
dell'uguaglianza di genere, compresa 
l'integrazione di genere in tutte le politiche 
comunitarie e le politiche nazionali che ne 
derivano, nonché la lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso, e 
sensibilizzare i cittadini dell'UE 
all'uguaglianza di genere, fornendo 
assistenza tecnica alle istituzioni della 
Comunità, in particolare alla Commissione, 
e alle autorità degli Stati membri.

3.  L'Agenzia tratta le questioni inerenti alla 
parità tra uomini e donne come tematica e 
obiettivo orizzontale, in conformità 
dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato e
del regolamento (CE) n. 168/2007, tenendo 
conto che gli obiettivi generali dell'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere, istituito 
con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono 
sostenere e rafforzare la promozione 
dell'uguaglianza di genere, compresa 
l'integrazione di genere in tutte le politiche 
comunitarie e le politiche nazionali che ne 
derivano, nonché la lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso, e 
sensibilizzare i cittadini dell'UE 
all'uguaglianza di genere, fornendo 
assistenza tecnica alle istituzioni della 
Comunità, in particolare alla Commissione, 
e alle autorità degli Stati membri.

Or. el

Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 46
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il quadro pluriennale dell'Agenzia
non indebolisce né elude in alcun caso 
l'attività del Consiglio d'Europa o le 
sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia per i diritti fondamentali non è un'istituzione, ragion per cui occorre garantire che 
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il suo ruolo sia complementare a quello della Corte europea dei diritti dell'uomo e che la sua 
autorità non indebolisca né eluda quella di detta Corte.
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