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8.3.2006 A6-0043/59

EMENDAMENTO 59
presentato da Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 59
Articolo 1, titolo (nuovo)

Costituzione dell'Istituto

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta è più corretta dal punto di vista giuridico.
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8.3.2006 A6-0043/60

EMENDAMENTO 60
presentato da Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 60
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (a)

(a) raccoglie, registra, analizza e diffonde 
informazioni obiettive, attendibili e 
comparabili pertinenti all’uguaglianza di 
genere, compresi i risultati delle ricerche che 
gli vengono comunicati dagli Stati membri, 
dalle istituzioni della Comunità, dai centri di 
ricerca, da enti nazionali per le pari 
opportunità, da organizzazioni non 
governative, da paesi terzi e da 
organizzazioni internazionali interessati;

(a) analizza e diffonde informazioni 
obiettive, attendibili e comparabili pertinenti 
all’uguaglianza di genere, compresi i 
risultati delle ricerche e le prassi migliori 
che gli vengono comunicati dagli Stati 
membri, dalle istituzioni della Comunità, dai 
centri di ricerca, da enti nazionali per le pari 
opportunità, da organizzazioni non 
governative, dalle parti sociali, da paesi 
terzi e da organizzazioni internazionali 
interessati; richiama l'attenzione su settori 
non indagati e suggerisce iniziative per 
colmare le lacune;

Or. en

Motivazione

L'emendamento cerca di fornire un'indicazione chiara e completa di questi compiti, compreso 
ciò che l'Istituto deve fare e con chi.
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8.3.2006 A6-0043/61

EMENDAMENTO 61
presentato da Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 61
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (c)

(c) appresta, analizza e valuta strumenti 
metodologici a sostegno dell’integrazione 
dell’uguaglianza di genere in tutte le 
politiche della Comunità;

(c) appresta, analizza, valuta, diffonde e 
promuove l'uso di strumenti metodologici a 
sostegno dell’integrazione dell’uguaglianza 
di genere in tutte le politiche della Comunità 
e nelle risultanti politiche nazionali e 
sostiene l'integrazione della dimensione di 
genere in tutte le istituzioni e gli organi 
comunitari;

Or. en

Motivazione

Gli strumenti dell'integrazione della dimensione di genere (gender mainstreaming) non si 
applicano solo alle decisioni ma anche alle strutture; l'emendamento cerca perciò di 
completare la proposta della Commissione in linea con gli obiettivi dell'Istituto enunciati 
all'articolo 2.
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8.3.2006 A6-0043/

EMENDAMENTO 62
presentato da Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 62
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (f)

(f) organizza riunioni di esperti a sostegno 
del lavoro di ricerca;

(f) organizza riunioni ad hoc di esperti a 
sostegno del suo lavoro di ricerca, 
promuove lo scambio di informazioni tra i 
ricercatori e garantisce che della nella loro 
ricerca sia sempre inclusa una prospettiva 
di genere;

Or. en

Motivazione

L'emendamento apporta una piccola correzione all'emendamento approvato in commissione, 
al fine di assicurare che tali riunioni siano organizzate per diffondere le buone pratiche fra i 
ricercatori.
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8.3.2006 A6-0043/63

EMENDAMENTO 63
presentato da Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 63
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (g bis) (nuova)

(g bis) diffonde informazioni sulle 
conquiste delle donne in tutti i settori della 
società, presenta le proprie conclusioni e 
propone politiche ed iniziative volte a 
pubblicizzare e valorizzare tali esempi di 
successo;

Or. en

Motivazione

Questa riformulazione è in accordo con la posizione generale della relazione, tendente a far 
sì che l'Istituto si concentri sull'analisi e non unicamente sulla raccolta di dati.
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8.3.2006 A6-0043/64

EMENDAMENTO 64
presentato da Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 64
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (g ter) (nuova)

(g ter) sviluppa il dialogo e la cooperazione 
con organizzazioni non governative e 
organizzazioni per le pari opportunità, 
università ed esperti, centri di ricerca, parti 
sociali ed enti affini attivi nel settore della 
parità a livello nazionale ed europeo;

Or. en

Motivazione

L'emendamento corregge un emendamento approvato in commissione per ottenere maggiore 
coerenza con la formulazione dell'articolo 8.
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8.3.2006 A6-0043/65

EMENDAMENTO 65
presentato da Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 65
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (h quinquies) (nuova)

(h quinquies) fornisce informazioni alle 
Istituzioni comunitarie sull'uguaglianza di 
genere e sull'integrazione della dimensione 
di genere nei paesi di prossima adesione e 
in quelli candidati; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento corregge un emendamento approvato in commissione per rispettare la 
responsabilità politica della Commissione, del Parlamento e del Consiglio per quanto 
riguarda la valutazione dell'adozione dell'"acquis" da parte dei paesi candidati.
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8.3.2006 A6-0043/66

EMENDAMENTO 66
presentato da Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 66
Articolo 10, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione si 
compone di sei rappresentanti del 
Consiglio, di sei rappresentanti della 
Commissione, nonché di tre rappresentanti 
privi del diritto di voto nominati dalla 
Commissione, ciascuno dei quali 
rappresenta uno dei seguenti gruppi:

1. Il consiglio di amministrazione si 
compone di:

– nove membri nominati dal Consiglio, di 
concerto con il Parlamento europeo, sulla 
base di un elenco stilato dalla Commissione 
che comprende un numero di candidati 
considerevolmente più elevato del numero 
di membri da nominare, e un 
rappresentante della Commissione; l'elenco 
stilato dalla Commissione, corredato della 
pertinente documentazione, è trasmesso al 
Parlamento europeo; il più rapidamente 
possibile, e comunque entro tre mesi da tale 
comunicazione, il Parlamento europeo può 
invitare i candidati a un'audizione e 
sottoporre il suo punto di vista alla 
valutazione del Consiglio, che poi procede 
alle nomine;
– tre rappresentanti privi del diritto di voto 
nominati dalla Commissione, ciascuno dei 
quali rappresenta uno dei seguenti gruppi:

(a) una pertinente organizzazione non (a) una pertinente organizzazione non 
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governativa di livello comunitario, con un 
interesse legittimo a contribuire alla lotta 
contro le discriminazioni fondate sul sesso e 
alla promozione dell’uguaglianza di genere;

governativa di livello comunitario, con un 
interesse legittimo a contribuire alla lotta 
contro le discriminazioni fondate sul sesso e 
alla promozione dell’uguaglianza di genere;

(b) le organizzazioni dei datori di lavoro di 
livello comunitario;

(b) le organizzazioni dei datori di lavoro di 
livello comunitario;

(c) le organizzazioni dei lavoratori di livello 
comunitario.

(c) le organizzazioni dei lavoratori di livello 
comunitario.

Or. en

Motivazione

La procedura di nomina approvata in commissione può essere completata dalla seconda 
parte della proposta originaria della Commissione.
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8.3.2006 A6-0043/67

EMENDAMENTO 67
presentato da Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 67
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il forum consultivo si compone di membri 
di enti competenti in materia di uguaglianza 
di genere, in ragione di un rappresentante 
designato da ciascun Stato membro, nonché 
di tre membri senza diritto di voto nominati 
dalla Commissione per rappresentare le 
parti interessate a livello europeo, quali le 
organizzazioni non governative con un 
interesse legittimo a contribuire alla lotta 
contro le discriminazioni fondate sul sesso 
e a promuovere l’uguaglianza di genere, 
nonché i rappresentanti delle 
organizzazioni sia dei datori di lavoro che 
dei lavoratori a livello europeo. I 
rappresentanti possono essere sostituti da 
supplenti che sono nominati 
contestualmente.

1. Il forum consultivo si compone di membri 
di enti competenti in materia di uguaglianza 
di genere, in ragione di un rappresentante 
designato da ciascun Stato membro.

Or. en

Motivazione

A causa di limitazioni finanziarie, due rappresentanti per Stato membro comporterebbero una 
spesa eccessiva. La prima parte della proposta originaria della Commissione può essere 
considerata sufficiente.
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8.3.2006 A6-0043/68

EMENDAMENTO 68
presentato da Amalia Sartori, a nome del gruppo PPE-DE

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Proposta di regolamento (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 68
Articolo 12, paragrafo 4

4. Il forum consultivo costituisce un 
meccanismo di scambio di informazioni sui 
temi dell’uguaglianza di genere e di messa 
in comune di conoscenze. Garantisce una 
stretta collaborazione tra l’Istituto e gli enti 
competenti negli Stati membri. 

4. Il forum consultivo assiste il direttore 
nella preparazione dei programmi 
d'attività, annuali e a medio termine, 
dell'Istituto. Esso costituisce un 
meccanismo di scambio di informazioni sui 
temi dell’uguaglianza di genere e di messa 
in comune di conoscenze. Garantisce una 
stretta collaborazione tra l’Istituto e gli enti 
competenti negli Stati membri. 

Or. en

Motivazione

Tra i compiti del forum consultivo vi dev'essere anche quello di aiutare il direttore a 
elaborare i programmi di lavoro dell'Istituto.


