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8.3.2006 A6-0043/69

EMENDAMENTO 69
presentato da Eva-Britt Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per la parità tra uomini e donne

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

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 69
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

d) conduce indagini sulla situazione 
dell’uguaglianza di genere in Europa;

d) conduce indagini sulla situazione 
dell’uguaglianza di genere in Europa e 
sull'integrazione della dimensione di 
genere in tutte le politiche e nella 
procedura di bilancio dell'Unione europea, 
in particolare al momento di valutare 
l'impatto sulle donne e sugli uomini delle 
politiche comunitarie e nazionali in 
materia;

Or. en

Motivazione

Occorre anche verificare in maniera efficace le conseguenze per le donne e gli uomini delle 
politiche comunitarie e nazionali.
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8.3.2006 A6-0043/70

EMENDAMENTO 70
presentato da Eva-Britt Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A6-0043/2006
di Lissy Gröner, Amalia Sartori
Istituto europeo per la parità tra uomini e donne

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

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 70
Articolo 10, paragrafo 1, alinea e lettera a)

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 sei rappresentanti del Consiglio 
e di nove rappresentanti della Commissione. 
Tra i nove rappresentanti nominati dalla 
Commissione, vi sarà un rappresentante 
per ciascuno dei seguenti gruppi:

(a) una pertinente organizzazione non 
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;

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

Or. en

Motivazione

I rappresentanti dei tre diversi gruppi devono partecipare con gli stessi diritti degli altri 
membri del consiglio di amministrazione.


