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Emendamento 20
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce il programma
"Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-
2020

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce il programma
"Uguaglianza, diritti e cittadinanza" per il 
periodo 2014-2020

Or. en

Emendamento 21
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce il programma
"Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-
2020

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce il programma
"Uguaglianza, diritti e cittadinanza" per il 
periodo 2014-2020

Or. en

Emendamento 22
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I cittadini devono essere in grado di 
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione. Devono 

(3) I cittadini devono essere in grado di 
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione e dalle 
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poter esercitare il loro diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nell'Unione, il 
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e alle elezioni 
comunali, il diritto alla protezione 
consolare e il diritto di presentare una 
petizione al Parlamento europeo. Devono 
sentirsi a loro agio quando vivono, 
viaggiano e lavorano in un altro Stato 
membro, certi che i loro diritti sono tutelati 
indipendentemente dallo Stato dell'Unione 
in cui si trovano.

convenzioni internazionali a cui l'UE ha 
aderito. Devono poter esercitare il loro 
diritto di circolare e soggiornare 
liberamente nell'Unione, il diritto di voto e 
di eleggibilità alle elezioni del Parlamento 
europeo e alle elezioni comunali, il diritto 
alla protezione consolare e il diritto di 
presentare una petizione al Parlamento 
europeo. Devono sentirsi a loro agio 
quando vivono, viaggiano e lavorano in un 
altro Stato membro, certi che i loro diritti 
sono tutelati indipendentemente dallo Stato 
dell'Unione in cui si trovano e che 
l'accesso per le persone con disabilità è 
garantito in condizioni di parità.

Or. en

Emendamento 23
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Cittadini e imprese devono inoltre 
beneficiare pienamente del mercato 
interno. I consumatori devono poter 
godere dei diritti derivanti dalla normativa 
in materia di protezione dei consumatori e 
le imprese devono essere aiutate a 
esercitare la libertà d'impresa nel mercato 
interno. Lo sviluppo di strumenti 
legislativi in materia di contratti e di 
tutela dei consumatori mette a 
disposizione delle imprese e dei 
consumatori soluzioni pratiche per 
affrontare problemi transfrontalieri, 
miranti a offrire loro più scelta ed a 
rendere loro meno costoso concludere 
contratti con partner in un altro Stato 
membro, e garantendo al tempo stesso un 
livello elevato di protezione dei 
consumatori.

soppresso
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Or. en

Emendamento 24
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e 
la parità tra donne e uomini sono valori 
comuni a tutti gli Stati membri. Combattere 
tutte le forme di discriminazione è un 
obiettivo costante che richiede un 
intervento coordinato, anche tramite 
l'assegnazione di finanziamenti.

(5) Il divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, l'identità di genere, la razza o 
l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale, e la parità tra 
donne e uomini sono valori comuni a tutti 
gli Stati membri. Combattere tutte le forme 
di discriminazione è un obiettivo costante 
che richiede un intervento coordinato, 
anche tramite l'assegnazione di 
finanziamenti.

Or. en

Emendamento 25
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e 
la parità tra donne e uomini sono valori 
comuni a tutti gli Stati membri. 
Combattere tutte le forme di 
discriminazione è un obiettivo costante 
che richiede un intervento coordinato, 
anche tramite l'assegnazione di 
finanziamenti.

(5) In conformità degli articoli 2 e 3 del 
TUE, degli articoli 8, 10, 18 e 19 del 
TFUE e dell'articolo 21 della Carta, 
l'Unione dovrebbe agire in modo efficace 
per combattere le discriminazioni fondate
su qualsiasi motivo, in particolare sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la lingua, 
la nazionalità o l'appartenenza a una 
minoranza nazionale, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale, e assicurare la 
parità tra donne e uomini, nonché la 
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protezione dei diritti delle persone con 
disabilità quale obbligo derivato 
dall'adesione dell'Unione alla 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità. Integrare il 
principio della parità e costruire una 
società inclusiva, combattendo tutte le 
forme di discriminazione, intolleranza e 
odio, promuovere luoghi di lavoro 
tolleranti e inclusivi e riconoscere il 
diritto di tutte le persone a un trattamento 
dignitoso sul luogo di lavoro e nella 
società in generale sono obiettivi costanti 
che richiedono un intervento coordinato, 
anche tramite l'assegnazione di 
finanziamenti sufficienti.

Or. en

Emendamento 26
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e 
la parità tra donne e uomini sono valori 
comuni a tutti gli Stati membri.
Combattere tutte le forme di 
discriminazione è un obiettivo costante che 
richiede un intervento coordinato, anche 
tramite l'assegnazione di finanziamenti.

(5) In conformità degli articoli 10 e 19 del 
TFUE, l'Unione mira a combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale e a integrare il 
principio della parità. La non 
discriminazione è inoltre sancita 
dall'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.
Combattere tutte le forme di 
discriminazione e proteggere i diritti delle 
persone con disabilità quale obbligo 
derivato dall'adesione dell'Unione alla 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità sono obiettivi 
costanti che richiedono un intervento 
coordinato, anche tramite l'assegnazione di 
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finanziamenti.

Conformemente all'articolo 2 e 
all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE e 
all'articolo 8 del TFUE, la parità tra 
donne e uomini rientra tra i valori e gli 
obiettivi fondamentali dell'Unione 
europea, che deve promuovere la parità di 
genere in tutte le sue attività. La parità tra 
donne e uomini è inoltre sancita 
dall'articolo 23 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. La 
promozione della parità di genere nell'UE 
si realizza attraverso un duplice approccio 
basato su azioni specifiche e su 
un'effettiva integrazione della dimensione 
di genere tanto nelle politiche quanto 
negli stanziamenti di bilancio.

Or. en

Emendamento 27
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Conformemente all'articolo 46 del 
TFUE, l'Unione adotta le misure 
necessarie per assicurare la libera 
circolazione dei lavoratori e abolire ogni 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
tra i lavoratori degli Stati membri, per 
quanto riguarda l'impiego, la retribuzione 
e le altre condizioni di lavoro.

Or. en

Emendamento 28
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La parità e la non discriminazione 
non sono soltanto questioni giuridiche ma 
rappresentano sfide fondamentali per la 
società. Il programma comunitario per 
l'occupazione e la solidarietà sociale –
PROGRESS (programma Progress) 
includeva sezioni su "Diversità e lotta 
contro la discriminazione" e "Parità fra 
uomini e donne" che dovranno essere 
confermate e ulteriormente sviluppate nel 
quadro del presente programma. Inoltre, 
la valutazione intermedia del Programma 
Progress ha sottolineato la necessità di 
adoperarsi maggiormente e di lanciare 
nuove iniziative in materia di parità e lotta 
contro la discriminazione. È pertanto 
fondamentale continuare a porre un 
accento particolare su tali questioni. 
Nell'attuazione del presente programma 
occorre inoltre tenere conto delle 
conclusioni della valutazione intermedia 
di Progress, del 22 dicembre 2011, per 
quanto riguarda la parità e la lotta contro 
la discriminazione.

Or. en

Emendamento 29
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La comunicazione della Commissione
"Europa 20207"7 definisce una strategia 
per la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, combattere le 
discriminazioni e le ineguaglianze e 

(10) La comunicazione della Commissione
"Europa 20207"7 definisce una strategia 
per la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, combattere le 
discriminazioni e le ineguaglianze, 
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promuovere la cittadinanza contribuisce a 
realizzare gli obiettivi specifici e le 
iniziative faro della strategia Europa 2020.

proteggere i diritti delle persone con 
disabilità e promuovere la cittadinanza 
contribuisce a realizzare gli obiettivi 
specifici e le iniziative faro della strategia 
Europa 2020.

Or. en

Emendamento 30
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La comunicazione della Commissione
"Europa 20207" definisce una strategia per 
la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, combattere le 
discriminazioni e le ineguaglianze e 
promuovere la cittadinanza contribuisce a 
realizzare gli obiettivi specifici e le 
iniziative faro della strategia Europa 2020.

(10) La comunicazione della Commissione
"Europa 20207" definisce una strategia per 
la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, incoraggiare la 
parità tra donne e uomini, combattere le 
discriminazioni e le ineguaglianze, tutelare 
i diritti delle persone con disabilità e 
promuovere la cittadinanza contribuisce a 
realizzare gli obiettivi specifici e le 
iniziative faro della strategia Europa 2020.

Or. en

Emendamento 31
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Numerose organizzazioni non 
governative (ONG) attive a vari livelli 
possono offrire un importante contributo 
su scala europea attraverso le reti 
rappresentative europee dei titolari di 
diritti, che partecipano all'elaborazione 
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degli orientamenti politici relativi agli 
obiettivi generali del programma.

Or. en

Emendamento 32
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Numerose organizzazioni non 
governative (ONG) attive a vari livelli 
possono offrire un importante contributo 
su scala europea attraverso le reti 
rappresentative europee dei titolari di 
diritti, che partecipano all'elaborazione 
degli orientamenti politici relativi agli 
obiettivi generali del programma.

Or. en

Emendamento 33
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il 
programma dell'Unione europea su diritti e 
cittadinanza, di seguito denominato "il 
programma".

1. Il presente regolamento istituisce il 
programma dell'Unione europea su
uguaglianza, diritti e cittadinanza, di 
seguito denominato "il programma".

Or. en

Emendamento 34
Birgit Sippel
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuire a rafforzare l'esercizio dei 
diritti derivanti dalla cittadinanza
dell'Unione;

a) contribuire alla promozione e alla 
protezione dei diritti di tutte le persone 
che risiedono nell'UE, compreso
l'esercizio dei diritti derivanti dalla 
cittadinanza o dalla legislazione
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 35
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuire a rafforzare l'esercizio dei 
diritti derivanti dalla cittadinanza 
dell'Unione;

a) contribuire a rafforzare l'esercizio dei 
diritti derivanti dalla cittadinanza 
dell'Unione e dalla legislazione 
dell'Unione per la protezione dei cittadini 
di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 36
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 

b) promuovere la parità di trattamento e
l'attuazione efficace del divieto di 
discriminazioni, incluse quelle fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o 
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uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

l'identità di genere, compresi il principio 
di parità tra donne e uomini e i diritti delle 
persone con disabilità e degli anziani, 
riconoscendo il diritto di tutte le persone a
un trattamento dignitoso; combattere le 
intimidazioni, le molestie e i trattamenti 
intolleranti, specialmente sul luogo di 
lavoro; garantire il diritto alla parità di 
trattamento tra i lavoratori dei diversi 
Stati membri, in particolare per quanto 
riguarda l'impiego, la retribuzione e le 
altre condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 37
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate su 
qualsiasi motivo, comprese quelle fondate
sul sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o 
l'identità di genere, compresi il principio 
di parità tra donne e uomini e i diritti delle 
persone con disabilità e degli anziani;

Or. en

Emendamento 38
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'attuazione efficace del b) promuovere l'attuazione efficace del 
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divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, l'identità di genere, la razza o 
l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale, compresi il 
principio di parità tra donne e uomini e i 
diritti delle persone con disabilità e degli 
anziani;

Or. en

Emendamento 39
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità di genere e i 
diritti delle persone con disabilità e degli 
anziani;

Or. en

Emendamento 40
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuovere la parità tra donne e 
uomini, anche combattendo la violenza 
contro le donne, i bambini e altre persone 
vulnerabili e assicurando che la 
prospettiva della parità di genere sia presa 
in considerazione nella definizione e 
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nell'attuazione di tutte le politiche e le 
attività dell'Unione;

Or. en

Emendamento 41
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuovere la parità tra donne e 
uomini, anche combattendo la violenza 
contro le donne, i bambini, i giovani e 
altre persone vulnerabili e assicurando 
che la prospettiva della parità di genere 
sia presa in considerazione nella 
definizione e nell'attuazione di tutte le 
politiche e le attività dell'Unione;

Or. en

Emendamento 42
Riikka Manner, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovere il rispetto dei diritti del 
minore;

d) promuovere il rispetto dei diritti del 
minore, in particolare combattendo la 
violenza domestica;

Or. en

Emendamento 43
Minodora Cliveti
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) garantire il monitoraggio periodico 
dell'impatto del programma sui diritti, il 
benessere e la protezione dei bambini, 
attraverso l'introduzione di indicatori 
della Commissione;

Or. en

Emendamento 44
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuovere la parità tra donne e 
uomini, anche combattendo la violenza 
contro le donne, i bambini e altri gruppi a 
rischio;

Or. en

Emendamento 45
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) promuovere le sinergie tra la lotta 
contro la povertà e l'esclusione sociale e 
la lotta contro le discriminazioni e a 
favore di una maggiore parità;

Or. en
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Emendamento 46
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) permettere a consumatori e imprese di 
commerciare e acquistare con fiducia nel 
mercato interno, rafforzando i diritti 
derivanti dalla normativa dell'Unione sui 
consumatori e favorendo l'esercizio della 
libertà d'impresa nel mercato interno 
attraverso transazioni transfrontaliere.

soppresso

Or. en

Emendamento 47
Riikka Manner, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli indicatori per misurare il 
conseguimento degli obiettivi enunciati al 
paragrafo 1 sono, fra gli altri, la percezione
a livello europeo del rispetto, dell'esercizio 
e dell'attuazione di tali diritti e il numero di 
denunce.

2. Gli indicatori per misurare il 
conseguimento degli obiettivi enunciati al 
paragrafo 1 sono, fra gli altri, i dati 
qualitativi e quantitativi raccolti, a livello 
europeo, sul rispetto, l'esercizio e
l'attuazione di tali diritti e il numero di 
denunce.

Or. en

Emendamento 48
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) promuovere la cooperazione 
transnazionale e potenziare la conoscenza e 
la fiducia reciproche fra tutti i soggetti 
interessati;

c) promuovere la cooperazione 
transnazionale e potenziare la conoscenza e 
la fiducia reciproche fra tutti i soggetti 
interessati, comprese le parti sociali;

Or. en

Emendamento 49
Riikka Manner, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promuovere la cooperazione 
transnazionale e potenziare la conoscenza e 
la fiducia reciproche fra tutti i soggetti 
interessati;

c) promuovere la cooperazione 
transnazionale e potenziare la conoscenza e 
la fiducia reciproche fra tutti i soggetti 
interessati, comprese le reti e le 
organizzazioni non governative;

Or. en

Emendamento 50
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo;

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo. 
Dette attività dovrebbero includere una 
dimensione di genere e una prospettiva di 
lotta contro la discriminazione.

Or. en
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Emendamento 51
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione monitora 
periodicamente il programma al fine di 
seguire l'attuazione delle azioni intraprese 
nell'ambito di questo nei settori 
d'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, nonché il conseguimento degli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 4. Tale 
monitoraggio costituisce anche un mezzo 
per valutare il modo in cui, nell'ambito 
delle azioni del programma, sono state 
affrontate questioni di uguaglianza di 
genere e antidiscriminazione. Laddove 
opportuno, gli indicatori dovrebbero essere 
disaggregati per sesso, età e disabilità.

1. La Commissione monitora 
periodicamente il programma al fine di 
seguire l'attuazione delle azioni intraprese 
nell'ambito di questo nei settori 
d'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, nonché il conseguimento degli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 4. Tale 
monitoraggio costituisce anche un mezzo 
per valutare il modo in cui, nell'ambito 
delle azioni del programma, sono state 
affrontate questioni di uguaglianza di 
genere e antidiscriminazione. Laddove
opportuno, gli indicatori dovrebbero essere 
disaggregati per sesso, età, origine etnica, 
in particolare nel caso dei rom, e 
disabilità.

Or. en


