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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 8
Considerando 2

(2) La non discriminazione è un principio 
fondamentale dell'Unione europea. 
L'articolo 21 della carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea vieta la 
discriminazione basata su una serie di 
motivi.

(2) La non discriminazione è un principio 
fondamentale dell'Unione europea. 
L'articolo 13 del trattato istitutivo della 
Comunità europea vieta le discriminazioni 
fondate su vari motivi alla stessa stregua 
dell'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

La Carta dei diritti fondamentali è tuttora priva di un carattere vincolante. Pertanto è più 
opportuno fare del pari riferimento all'articolo 13 del TCE che stabilisce il principio della 
lotta a tutte le forme di discriminazione.
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Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 9
Considerando 7

(7) La legislazione europea ha sensibilmente 
innalzato il livello delle garanzie di 
uguaglianza e di protezione contro le 
ineguaglianze e le discriminazioni 
nell'Unione europea ed ha agito come 
catalizzatore per lo sviluppo di un approccio 
alla parità e alla non discriminazione più 
coerente e più basato sui diritti.

(7) La legislazione europea ha sensibilmente 
innalzato il livello delle garanzie di 
uguaglianza e di protezione contro le 
ineguaglianze e le discriminazioni 
nell'Unione europea ed ha agito come 
catalizzatore per lo sviluppo di un approccio 
alla parità e alla non discriminazione più 
coerente e più basato sui diritti. 
Ciononostante nella loro vita quotidiana i 
cittadini dell'UE continuano a trovarsi alle 
prese con discriminazioni e disparità di 
trattamento.

Or. nl

Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 10
Considerando 9

(9) I diversi livelli dei progressi registrati nei 
vari Stati membri e la diversità in termini di 
contesti socioeconomici e culturali e di 
sensibilità rendono opportuno decentrare a 
livello nazionale la maggior parte delle 
azioni previste dall’iniziativa, attraverso un 
sistema di gestione centralizzata indiretta 
conforme all’articolo 54, paragrafo 2, lettera 
c), del regolamento finanziario e delle sue 
disposizioni di applicazione

(9) I diversi livelli dei progressi registrati nei 
vari Stati membri e la diversità in termini di 
contesti socioeconomici e culturali e di 
sensibilità rendono opportuno decentrare a 
livello nazionale la maggior parte delle 
azioni previste dall’iniziativa, attraverso un 
sistema di gestione centralizzata indiretta 
conforme all’articolo 54, paragrafo 2, lettera 
c), del regolamento finanziario e delle sue 
disposizioni di applicazione. Occorre in 
particolare coinvolgere le parti sociali e 
rilevanti ONG nel conseguimento degli 
obiettivi.

Or. nl



AM\581100IT.doc 3/9 PE 362.762v01-00

IT

Emendamento presentato da Zita Gurmai

Emendamento 11
Articolo 2, lettera a)

(a) Diritti: sensibilizzare sul diritto alla 
parità e alla non discriminazione. L’Anno 
europeo permetterà di informare i cittadini 
che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla 
razza o dalle origini etniche, dalla religione 
o dalle convinzioni personali, da eventuali 
handicap, dall'età e dagli orientamenti 
sessuali, hanno diritto alla parità di 
trattamento.

(a) Diritti: sensibilizzare sul diritto alla 
parità e alla non discriminazione (la 
maggior parte della normativa comunitaria 
sulla parità (oltre dieci direttive) concerne 
la parità di genere). L’Anno europeo 
permetterà di informare i cittadini che tutti, 
indipendentemente dal sesso, dalla razza o 
dalle origini etniche, dalla religione o dalle 
convinzioni personali, da eventuali 
handicap, dall'età e dagli orientamenti 
sessuali, hanno diritto alla parità di 
trattamento.

Or. en

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 12
Articolo 2, lettera a)

(a) Diritti: sensibilizzare sul diritto alla 
parità e alla non discriminazione. L’Anno 
europeo permetterà di informare i cittadini 
che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla 
razza o dalle origini etniche, dalla religione 
o dalle convinzioni personali, da eventuali 
handicap, dall'età e dagli orientamenti 
sessuali, hanno diritto alla parità di 
trattamento.

(a) Diritti: sensibilizzare sul diritto alla 
parità e alla non discriminazione. L’Anno 
europeo permetterà di informare i cittadini 
che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla 
razza o dalle origini etniche, dalla religione 
o dalle convinzioni personali, da eventuali 
handicap, dall'età e dagli orientamenti 
sessuali, hanno diritto alla parità di 
opportunità e di trattamento.

Or. fr

Motivazione

Alla parità di trattamento debbono far riscontro le pari opportunità. Infatti tutti gli individui 
hanno diritto a pari opportunità in tutti i settori e a tutti i livelli.
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Emendamento presentato da Zita Gurmai

Emendamento 13
Articolo 2, lettera b)

(b) Rappresentatività: stimolare il dibattito 
sulle possibilità di incrementare la 
partecipazione alla vita sociale. L’Anno 
europeo favorirà la riflessione e la 
discussione sulla necessità di una maggiore 
partecipazione alla vita sociale in tutti i 
settori e a tutti i livelli.

(b) Rappresentatività: stimolare il dibattito 
sulle possibilità di incrementare la 
partecipazione alla vita sociale. L’Anno 
europeo favorirà la riflessione e la 
discussione sulla necessità di una maggiore 
partecipazione alla vita sociale in tutti i 
settori e a tutti i livelli, tenendo conto del 
fatto che le donne rappresentano più della 
metà della popolazione dell'Unione 
europea e sono sottorappresentate in tutti i 
settori decisionali e a ogni livello.

Or. en

Emendamento presentato da Zita Gurmai

Emendamento 14
Articolo 2, lettera c)

(c) Riconoscimento: valorizzare e accogliere 
la diversità. L’Anno europeo permetterà di 
sottolineare, evidenziando i benefici della 
diversità, il contributo positivo che tutti, 
indipendentemente dal sesso, dalla razza e 
dall’origine etnica, dalla religione, dalle 
convinzioni personali, dall'età e dagli 
orientamenti sessuali, possono dare alla 
società.

(c) Riconoscimento: valorizzare e accogliere 
la diversità. L’Anno europeo permetterà di 
sottolineare, evidenziando i benefici della 
diversità, il contributo positivo che tutti, 
indipendentemente dal sesso, dalla razza e 
dall’origine etnica, dalla religione, dalle 
convinzioni personali, dall'età e dagli 
orientamenti sessuali, possono dare alla 
società. Il contributo alla società delle 
donne di tutte le età e di tutti i gruppi (in 
particolare delle donne rom) è 
considerevole ed ancora ampiamente 
sottovalutato.

Or. en
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Emendamento presentato da Zita Gurmai

Emendamento 15
Articolo 2, lettera d)

(d) Rispetto e tolleranza: promuovere una 
società più solidale. L’Anno europeo 
permetterà di sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza di favorire buone relazioni 
tra tutti i membri della società, in particolare 
tra i giovani, e di promuovere e diffondere i 
valori che sottendono la lotta contro le 
discriminazioni.

(d) Rispetto e tolleranza: promuovere una 
società più solidale. L’Anno europeo 
permetterà di sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza di eliminare gli stereotipi, i 
pregiudizi e la violenza, di favorire buone 
relazioni tra tutti i membri della società, in 
particolare tra i giovani, e di promuovere e 
diffondere i valori che sottendono la lotta 
contro le discriminazioni.

Or. en

Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 16
Articolo 2, lettera d)

(d) Rispetto e tolleranza: promuovere una 
società più solidale. L’Anno europeo 
permetterà di sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza di favorire buone relazioni 
tra tutti i membri della società, in particolare 
tra i giovani, e di promuovere e diffondere i 
valori che sottendono la lotta contro le 
discriminazioni.

(d) Rispetto e tolleranza: promuovere una 
società più solidale e responsabile. L’Anno 
europeo permetterà di sensibilizzare i 
cittadini sull’importanza di favorire buone 
relazioni tra tutti i membri della società, in 
particolare tra i giovani, e di promuovere e 
diffondere i valori che sottendono la lotta 
contro le discriminazioni, con specifico 
riferimento alle responsabilità che 
incombono sui cittadini e sulle 
organizzazioni sociali.

Or. nl

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

(c) collaborazione con i media, il mondo (c) collaborazione con i media, il mondo 
economico, le imprese e le organizzazioni 
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economico e le imprese; non governative operanti nel settore della 
lotta alle discriminazioni;

Or. fr

Motivazione

L'attuazione degli obiettivi di cui nella presente decisione deve avvalersi del sostegno e della 
cooperazione delle organizzazioni non governative operanti nel settore della lotta alle 
discriminazioni. Infatti tali organizzazioni debbono svolgere un ruolo chiave nella diffusione 
delle informazioni e nella sensibilizzazione dei cittadini alle questioni di parità.

Emendamento presentato da Zita Gurmai

Emendamento 18
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

(c) collaborazione con i media, il mondo 
economico e le imprese;

(c) collaborazione con i media, il mondo 
economico e le imprese a livello locale, 
regionale e nazionale;

Or. en

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 19
Articolo 4, comma 3

Essa organizza uno scambio di pareri 
periodico con le parti interessate, soprattutto 
a livello europeo, sulla progettazione e
l’attuazione dell’Anno europeo e sulle azioni 
che seguiranno. A tal fine, la Commissione 
trasmette a tutte le parti interessate le 
informazioni necessarie e comunica il suo 
parere al comitato istituito dall'articolo 6, 
paragrafo 1.

Essa organizza uno scambio di pareri 
periodico con le parti interessate, soprattutto 
a livello europeo, sulla progettazione,
l’attuazione e la valutazione dell’Anno 
europeo e sulle azioni che seguiranno. A tal 
fine, la Commissione trasmette a tutte le 
parti interessate le informazioni necessarie e 
comunica il suo parere al comitato istituito 
dall'articolo 6, paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

I partecipanti all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti debbono essere pienamente 
coinvolti non soltanto nella progettazione e attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo bensì 
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anche nella valutazione dello stesso.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 1, comma 2

Ogni Stato garantisce che tale organismo 
partecipi alla progettazione, alla definizione 
e alla realizzazione del piano nazionale che 
va presentato alla Commissione entro e non 
oltre il 31 dicembre 2006. I piani nazionali 
permetteranno di adeguare ai rispettivi 
contesti nazionali e culturali gli obiettivi di 
cui all’articolo 2.

Ogni Stato garantisce che tale organismo 
partecipi alla progettazione, alla definizione,
alla realizzazione ed alla valutazione del 
piano nazionale che va presentato alla 
Commissione entro e non oltre il 31 
dicembre 2006. I piani nazionali 
permetteranno di adeguare ai rispettivi 
contesti nazionali e culturali gli obiettivi di 
cui all’articolo 2.

Or. fr

Motivazione

L'organismo incaricato a livello nazionale dell'attuazione dell'Anno europeo dovrebbe essere 
associato non soltanto alla progettazione del piano strategico nazionale attuativo degli 
obiettivi enunciati per l'Anno europeo bensì anche alla sua valutazione a livello nazionale.

Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 21
Articolo 6, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da un rappresentante per 
Stato membro e presieduto da un 
rappresentante della Commissione. Il 
rappresentante degli Stati membri è 
nominato dall'organismo nazionale 
intermedio, come indicato all’articolo 5, 
paragrafo 2.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da un rappresentante per 
Stato membro, da taluni rappresentanti di 
rilevanti organizzazioni internazionali e 
presieduto da un rappresentante della 
Commissione. Il rappresentante degli Stati 
membri è nominato dall'organismo nazionale 
intermedio, come indicato all’articolo 5, 
paragrafo 2.

Or. nl

Emendamento presentato da Zita Gurmai

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo -1 (nuovo)
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-1. Il 25% dei fondi è destinato ad attività 
direttamente incentrate sulla parità tra 
donne e uomini.

Or. en

Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 23
Articolo 7, paragrafo 1

1. Le misure di livello comunitario, descritte 
nella parte I dell'allegato, possono essere 
finanziate a concorrenza dell'80% o essere 
oggetto di appalto pubblico finanziato dal 
bilancio generale delle Comunità europee.

1. Le misure di livello comunitario - fra cui 
iniziative di rilevanti organizzazioni 
internazionali -, descritte nella parte I 
dell'allegato, possono essere finanziate a 
concorrenza dell'80% o essere oggetto di 
appalto pubblico finanziato dal bilancio 
generale delle Comunità europee.

Or. nl

Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 24
Articolo 12

Nell'ambito dell'iniziativa dell’Anno 
europeo, la Commissione può cooperare con 
le organizzazioni internazionali interessate.

Nell'ambito dell'iniziativa dell’Anno 
europeo, la Commissione coopera con le 
organizzazioni internazionali interessate.

Or. nl

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 25
Allegato, titolo I, punto 3, comma 1

Cooperazione con organizzazioni private, 
con le società di radiotelecomunicazioni e 
con i media affinché diffondano 

Cooperazione con le organizzazioni non 
governative, con organizzazioni private, con 
le società di radiotelecomunicazioni e con i 
media affinché diffondano informazioni 
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informazioni relative all’Anno europeo. relative all’Anno europeo.

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni non governative debbono partecipare a tutti gli effetti all'attuazione 
dell'Anno europeo e alla sua divulgazione presso la popolazione.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 26
Allegato, titolo II, punto 4, lettera c)

Cooperazione con organizzazioni private, 
con le società di radiotelecomunicazioni e 
con i media affinché diffondano a livello 
nazionale informazioni relative all’Anno 
europeo

Cooperazione con le organizzazioni non 
governative, con organizzazioni private, con 
le società di radiotelecomunicazioni e con i 
media affinché diffondano a livello 
nazionale informazioni relative all’Anno 
europeo

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni non governative debbono partecipare a tutti gli effetti all'attuazione 
dell'Anno europeo e alla sua divulgazione presso la popolazione.


