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Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 40
Considerando 7

(7) Secondo lo studio di fattibilità eseguito 
per la Commissione, ad un Istituto europeo 
per l’uguaglianza di genere spetta 
evidentemente il ruolo di svolgere alcuni dei 
compiti che non vengono attualmente 
affrontati dalle istituzioni esistenti, in 
particolare nei campi del coordinamento, 
della centralizzazione e della diffusione dei 
dati e delle informazioni e delle ricerche, 
della crescente visibilità dell’uguaglianza tra 
uomini e donne e dello sviluppo di strumenti 
per migliorare l’integrazione 
dell’uguaglianza di genere in tutte le 
politiche della Comunità.

(7) Secondo lo studio di fattibilità eseguito 
per la Commissione, ad un Istituto europeo 
per l’uguaglianza di genere spetta 
evidentemente il ruolo di svolgere alcuni dei 
compiti che non vengono attualmente 
affrontati dalle istituzioni esistenti, in 
particolare nei campi del coordinamento, 
della centralizzazione e della diffusione dei 
dati e delle informazioni e delle ricerche, 
della visibilità dell’uguaglianza tra uomini e 
donne e dello sviluppo di strumenti per 
migliorare l’integrazione dell’uguaglianza di 
genere in tutte le politiche della Comunità.

Or. sv
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Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 41
Considerando 10

(10) La raccolta, l’analisi e la diffusione di 
informazioni e dati obiettivi, attendibili e 
comparabili sull’uguaglianza tra uomini e 
donne, la progettazione di strumenti adeguati 
per integrare la dimensione di genere in tutte 
le politiche, la promozione del dialogo tra le 
parti in causa e una maggior 
sensibilizzazione dei cittadini europei sono 
necessari per consentire alla Comunità di 
promuovere efficacemente la politica 
dell’uguaglianza di genere, in particolare 
nell’Unione allargata. E’ pertanto opportuno 
costituire un Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere che assista le 
istituzioni della Comunità e gli Stati membri 
nello svolgimento di questi compiti.

(10) La raccolta, l’analisi e la diffusione di 
informazioni e dati obiettivi, attendibili e 
comparabili sull’uguaglianza tra uomini e 
donne, la progettazione di strumenti adeguati 
per eliminare tutte le forme di 
discriminazione a causa del genere e 
integrare la dimensione di genere in tutte le 
politiche, la promozione del dialogo tra le 
parti in causa e una maggior 
sensibilizzazione dei cittadini europei sono 
necessari per consentire alla Comunità di 
promuovere efficacemente la politica 
dell’uguaglianza di genere, in particolare 
nell’Unione allargata. E’ pertanto opportuno 
costituire un Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere che assista le 
istituzioni della Comunità e gli Stati membri 
nello svolgimento di questi compiti.

Or. el

Motivazione

L'obiettivo principale della raccolta e dell'analisi dei dati dovrà essere, in una prima fase, 
l'eliminazione delle discriminazioni dovute principalmente al genere in qualunque settore si 
verifichino (occupazione, servizi, centri di presa di decisioni, ecc.). Ciò è il presupposto 
necessario per conseguire, in una seconda fase, l'obiettivo dell'integrazione della dimensione 
di genere in tutti i settori della politica. 

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 42
Considerando 10

(10) La raccolta, l’analisi e la diffusione di 
informazioni e dati obiettivi, attendibili e 
comparabili sull’uguaglianza tra uomini e 
donne, la progettazione di strumenti adeguati 
per integrare la dimensione di genere in tutte 
le politiche, la promozione del dialogo tra le 
parti in causa e una maggior 
sensibilizzazione dei cittadini europei sono 
necessari per consentire alla Comunità di 

(10) La documentazione, l’analisi e la 
diffusione di informazioni e dati obiettivi, 
attendibili e comparabili sull’uguaglianza tra 
uomini e donne e sul sistema fondato sul 
genere, la progettazione di strumenti 
adeguati per integrare la dimensione di 
genere in tutte le politiche, la promozione 
del dialogo tra le parti in causa e una 
maggior sensibilizzazione dei cittadini 
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promuovere efficacemente la politica 
dell’uguaglianza di genere, in particolare 
nell’Unione allargata. E’ pertanto opportuno 
costituire un Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere che assista le 
istituzioni della Comunità e gli Stati membri 
nello svolgimento di questi compiti.

europei sono necessari per consentire alla 
Comunità di promuovere efficacemente la 
politica dell’uguaglianza di genere, in 
particolare nell’Unione allargata. E’ pertanto 
opportuno costituire un Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere che assista le 
istituzioni della Comunità e gli Stati membri 
nello svolgimento di questi compiti.

Or. fi

Motivazione

Obiettivo dell'Istituto deve essere quello di utilizzare in modo più efficace la ricerca sulla 
parità di genere e i suoi risultati. 

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 43
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Considerando che l'uguaglianza 
tra uomini e donne non può essere 
conseguita esclusivamente attraverso una 
politica antidiscriminatoria ma che si 
impone anche una coesistenza armoniosa e 
la promozione di una partecipazione 
equilibrata di uomini e donne nella società, 
l'Istituto deve anche occuparsi di tale 
aspetto.

Or. el

Motivazione

Le politiche intese a promuovere la coesistenza armoniosa di uomini e donne e la loro 
partecipazione equilibrata nella società devono costituire une delle priorità dell'Istituto.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 44
Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) Considerando che oggigiorno le 
donne possono esibire conquiste in tutti i 
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settori della società, che devono essere 
evidenziate in modo da configurare 
un'immagine positiva ed incoraggiare altre 
donne, l'Istituto dovrà intraprendere azioni 
anche in tale settore.

Or. el

Motivazione

L'istituto deve intraprendere azioni anche per mettere in evidenza un'immagine positiva del 
ruolo delle donne nelle società contemporanee.

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 45
Considerando 12

(12) Per evitare duplicazioni l’Istituto 
dovrà lavorare a stretto contatto sia con i
programmi che con gli organismi della 
Comunità, in particolare con la Fondazione 
europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro, con l’Agenzia 
europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro, con il Centro europeo per lo sviluppo 
della formazione professionale e con
un’eventuale futura Agenzia per i diritti 
fondamentali.

(12) L'Istituto, i programmi e gli organismi 
dell'istituto e della Comunità, in particolare 
la Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro, 
l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute 
sul lavoro, il Centro europeo per lo sviluppo 
della formazione professionale e 
un’eventuale futura Agenzia per i diritti 
fondamentali, devono integrare la propria 
attività con un'intensa cooperazione.

Or. fi

Motivazione

Il mainstreaming delle questioni relative alla parità di genere implica che l'Istituto e gli altri 
organismi della Comunità operino all'insegna di un'intensa cooperazione.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 46
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) L'Istituto svilupperà la 
cooperazione e il dialogo con 
organizzazioni non governative, enti 
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operanti nel settore dell'uguaglianza 
nonché enti affini operanti attivamente per 
conseguire l'uguaglianza a livello 
nazionale ed europeo e in paesi terzi.

Or. el

Motivazione

Tale emendamento è necessario per la coerenza del testo dato che le proposte si riferiscono 
agli articoli 8 e 19 della proposta di regolamento.

Emendamento presentato da Karin Jöns

Emendamento 47
Considerando 13

(13) A norma dell’articolo 3 del trattato, è 
opportuno adottare disposizioni per favorire 
una partecipazione equilibrata di uomini e 
donne alla composizione del Consiglio di 
amministrazione.

(13) A norma dell’articolo 3 del trattato, è 
opportuno adottare disposizioni per 
garantire una partecipazione equilibrata di 
uomini e donne alla composizione del 
Consiglio di amministrazione nonché una 
composizione paritetica.

Or. de

Motivazione

Nel rispetto del principio della parità dei sessi il consiglio di amministrazione dell'Istituto
dovrebbe essere composto in maniera paritetica da uomini e donne.

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 48
Considerando 13

(13) A norma dell’articolo 3 del trattato, è 
opportuno adottare disposizioni per favorire 
una partecipazione equilibrata di uomini e 
donne alla composizione del Consiglio di 
amministrazione.

(13) A norma dell’articolo 3 del trattato, è 
opportuno adottare disposizioni per favorire 
una partecipazione equilibrata di uomini e 
donne alla composizione del Consiglio di 
amministrazione. Esso deve essere 
composto da almeno il 40% di donne e il 
40% di uomini.

Or. fi
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Motivazione

È opportuno assicurare la rappresentanza femminile e maschile nel Consiglio di 
amministrazione dell'Istituto. 

Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 49
Considerando 13 bis (nuovo)

13 bis. Obiettivo principale dell'Istituto 
europeo per l’uguaglianza di genere è lo 
scambio di informazioni ed esperienze per 
quanto riguarda l'integrazione della 
dimensione di genere in tutte le politiche e 
la parità tra i sessi a livello dell'Ue. Tale 
istituto riveste altresì un ruolo nello 
scambio di informazioni ed esperienze nel 
campo della discriminazione per altri 
motivi, ad esempio conducendo inchieste 
sulla situazione in Europa. 

Or. en

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 50
Articolo 1, titolo (nuovo)

Definizione

Or. es

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 51
Articolo 1

1. E’ costituito un Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere (successivamente 
denominato "l’Istituto").

1. E’ costituito un Istituto europeo per 
l’uguaglianza di genere (successivamente 
denominato "l’Istituto"). L'Istituto svolge le 
proprie attività indipendentemente dalle 
autorità nazionali e dalla società civile ed è 
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autonomo rispetto alle istituzioni della 
Comunità.
L’Istituto è dotato di personalità giuridica. 
In ciascuno degli Stati membri esso ha la 
più ampia capacità giuridica riconosciuta 
dal diritto nazionale alle persone 
giuridiche. In particolare esso può 
acquisire o alienare beni mobili ed 
immobili e comparire in giudizio.

Or. es

Motivazione

Inserendo gli articoli 5 e 6, l'articolo 1 forma un insieme coerente e il regolamento diviene 
più snello e acquisisce chiarezza.

Emendamento presentato da Lissy Gröner, Amalia Sartori

Emendamento 52
Articolo 2

2. Gli obiettivi generali dell’Istituto sono 
assistere le istituzioni della Comunità, in 
particolare la Commissione, e le autorità 
degli Stati membri nella lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso e nella 
promozione dell’uguaglianza di genere e 
dare maggior rilievo a queste tematiche tra 
i cittadini dell’UE.

2. Gli obiettivi generali dell’Istituto sono
promuovere i diritti delle donne, 
contribuire a potenziare l'introduzione 
della dimensione di genere in tutte le 
politiche comunitarie e nelle politiche 
nazionali che ne derivano, sostenere 
l'uguaglianza di genere e la lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso, 
promuovendo gli approcci interdisciplinari 
più innovativi e sensibilizzando i cittadini 
europei a queste problematiche.

Or. en

Motivazione

Nel contesto della creazione di un organismo comunitario per la parità di genere, è 
fondamentale rammentare che l'effettivo problema della questione dei generi è rappresentato 
dalla discriminazione nei confronti delle donne.
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Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 53
Articolo 2

2. Gli obiettivi generali dell’Istituto sono 
assistere le istituzioni della Comunità, in 
particolare la Commissione, e le autorità 
degli Stati membri nella lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso e nella 
promozione dell’uguaglianza di genere e
dare maggior rilievo a queste tematiche tra 
i cittadini dell’UE.

2. Gli obiettivi generali dell’Istituto sono 
assistere le istituzioni della Comunità, in 
particolare la Commissione, e le autorità 
degli Stati membri nella lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso e nella 
promozione dell’uguaglianza di genere e 
sviluppare la consapevolezza tra i cittadini 
dell'UE in materia di uguaglianza di 
genere.

Or. it

Motivazione

L'istituto deve avere tra i suoi obiettivi anche quello di creare una maggiore consapevolezza 
tra i cittadini sulle politiche di genere.

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 54
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) documenta, analizza e mette a 
disposizione informazioni obiettive, 
attendibili e comparabili pertinenti 
all’uguaglianza di genere e al sistema 
fondato sul 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;

Or. fi

Motivazione

Obiettivo dell'Istituto deve essere quello di contribuire alle conoscenze dell'attività a favore 
della parità di genere. E' innanzitutto necessario coordinare tali conoscenze e i risultati della 
ricerca. Un valido coordinamento e una valida gestione delle conoscenze dell'attività a 
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favore della parità di genere possono significare un risparmio di risorse e un miglioramento 
della qualità dell'attività svolta.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 55
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) 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; 
evidenzia ai soggetti sopra indicati settori 
non indagati e suggerisce iniziative per 
colmare le lacune;

Or. it

Motivazione

Compito dell'Istituto è quello di raccogliere dati e svolgere analisi. In quest'azione una 
particolare attenzione dovrà essere data allo svolgimento d'analisi nei settori  poco indagati 
o dove esiste scarsa documentazione.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 56
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) raccoglie, registra e analizza dati 
relativi all'attuazione della legislazione 
comunitaria in materia di uguaglianza di 
genere negli Stati membri, trasmessi da 
organismi comunitari e nazionali, esperti e 
rappresentanti di organizzazioni non 
governative (di donne o meno). 

Or. el
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Motivazione

Per configurare un'immagine il più possibile completa e realistica dei progressi conseguiti in 
materia di uguaglianza di genere è particolarmente utile la raccolta di un numero sufficiente 
di dati sull'attuazione negli Stati membri della legislazione comunitaria per eliminare la 
discriminazione di genere. Lo studio e l'analisi di tali dati contribuirà a trarre conclusioni 
significative sull'efficacia delle norme esistenti nonché sul riconoscimento degli aspetti e dei 
settori in cui il progresso non è ancora quello auspicato.

Emendamento presentato da Anne Van Lancker

Emendamento 57
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

b) appresta metodi per migliorare la 
comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità 
dei dati a livello europeo, definendo criteri 
atti a migliorare la coerenza delle 
informazioni;

b) coopera con Eurostat e con tutti gli 
organismi interessati al fine di mettere a 
punto metodi per migliorare la 
comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità 
dei dati a livello europeo, definendo criteri 
atti a migliorare la coerenza delle 
informazioni;

Or. en

Motivazione

La cooperazione con Eurostat e con tutti gli organismi interessati (non solo con i centri 
statistici) consente all'Istituto di reimpostare la sua ricerca con un approccio di genere ad 
hoc ove ciò sia necessario.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 58
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) sviluppa ed utilizza metodi di raccolta 
verticale e settoriale di dati, valutazioni 
comparative di dati e studi casistici per
valutare i problemi particolari di 
determinate categorie di donne vittime di 
un trattamento discriminatorio duplice o 
molteplice (appartenenti a minoranze 
etniche o nazionali, donne con disabilità, 
ecc).
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Or. el

Motivazione

Talune categorie di donne, tra cui le donne appartenenti a minoranze o le donne con certe 
disabilità, o le donne anziane, sono confrontate con problemi particolari di trattamento 
discriminatorio. Si dovrà tener conto di tali particolarità in sede di raccolta di dati per 
quanto riguarda la situazione di queste donne, il che presuppone lo sviluppo e il sostegno di 
metodi e strumenti specializzati.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 59
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 e promuove 
l’uso di strumenti metodologici a sostegno 
dell’integrazione dell’uguaglianza di genere 
in tutte le politiche della Comunità e ne 
verifica l’efficacia;

Or. it

Motivazione

Affinché le politiche di genere possano essere maggiormente integrate nelle politiche europee 
è importante che l'istituto promuova strumenti metodologici e soprattutto ne analizzi 
l'efficacia.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 60
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

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

d) conduce indagini a livello comunitario, 
nazionale e regionale sulla situazione 
dell’uguaglianza di genere in Europa;

Or. el

Motivazione

Si deve evidenziare che le ricerche, a seconda della tematica e delle necessità specifiche, 
devono poter incentrarsi anche sulle regioni dell'UE, il che inciterà le autorità regionali e 
locali a svolgere un ruolo essenziale nella sensibilizzazione in materia di uguaglianza di 
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genere.

Emendamento presentato da Anne Van Lancker

Emendamento 61
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, sul 
mainstreaming di genere, sul gender 
budgeting e sulla valutazione dell'impatto 
sul genere e controlla in particolare 
l'efficacia dell'informazione sulle 
pertinenti politiche comunitarie e 
nazionali;

Or. en

Motivazione

Questo compito dovrebbe essere conforme con la finalità dell'Istituto e con il valore aggiunto 
che la sua attività comporta.

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 62
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 in Europa, in 
particolare quando si tratta di valutare 
l'efficacia delle politiche comunitarie e 
nazionali in materia, e di stabilire in quale 
misura dette politiche comunitarie e 
nazionali influiscono rispettivamente su 
donne e uomini.

Or. sv
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Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 63
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 sulla 
discriminazione per altri motivi;

Or. en

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 64
Articolo 3, paragrafo 1, lettera f)

f) organizza riunioni di esperti a sostegno 
del lavoro di ricerca,

f) organizza riunioni particolari di esperti a 
sostegno del suo lavoro di ricerca e ai fini  
dell'integrazione della prospettiva di genere 
in tale ricerca.

Or. sv

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 65
Articolo 3, paragrafo 1, lettera f)

f) organizza riunioni di esperti a sostengo 
del lavoro di ricerca

f) organizza e promuove riunioni di esperti a 
sostegno del lavoro di ricerca

Or. it

Motivazione

Lo scambio di informazioni tra esperti è estremamente importante a tal fine l'istituto dovrà 
farsi promotore di organizzare riunioni di esperti per favorire il dialogo.

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 66
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)
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g) organizza, insieme alle pertinenti parti in 
causa, conferenze, campagne, tavole 
rotonde, seminari e riunioni a livello 
europeo;

g) organizza, insieme alle pertinenti parti in 
causa, conferenze, campagne, tavole 
rotonde, seminari e riunioni a livello 
europeo per incrementare, ricorrendo ai 
mass media, la consapevolezza dei cittadini 
europei in materia di parità di genere; 
coordina un calendario delle 
manifestazioni da organizzarsi.

Or. fi

Motivazione

Il dibattito pubblico sulle questioni e sulla parità di genere influisce anche sull'incentivazione 
della parità stessa e i mass media sono perciò collaboratori preziosi. L'Istituto dovrebbe
divulgare la ricerca, trasmettere l'informazione generata dai progetti sulla parità di genere e 
tentare di creare una valida base per l'informazione sulle questioni e sulla parità di genere 
diffusa dai mass media. E' necessario raccogliere l'informazione sulle manifestazioni e le 
campagne da organizzarsi a livello europeo.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 67
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

g) organizza, insieme alle pertinenti parti in 
causa, conferenze, campagne, tavole 
rotonde, seminari e riunioni a livello 
europeo

g) organizza e promuove, insieme alle 
pertinenti parti in causa, conferenze, 
campagne, tavole rotonde, seminari e 
riunioni a livello europeo

Or. it

Motivazione

Lo scambio di informazioni è estremamente importante, a tal fine l'istituto dovrà farsi 
promotore dell'organizzazione di momenti di incontro a livello europeo.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 68
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g bis)

g bis) esamina e presenta le politiche
attualmente attuate in materia di parità di 
genere onde evidenziare la necessità di una 
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coesistenza armoniosa e di una 
partecipazione equilibrata di uomini e 
donne;

Or. el

Motivazione

Le politiche intese a promuovere la coesistenza armoniosa di uomini e donne e la loro 
partecipazione equilibrata nella società devono costituire una delle priorità dell'Istituto.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 69
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g ter)

g ter) raccoglie sistematicamente e presenta 
dati sulle conquiste delle donne in tutti i 
settori e propone politiche ed iniziative per 
pubblicizzare e valorizzare tali storie di 
successo;

Or. el

Motivazione

L'istituto deve intraprendere azioni anche per mettere in evidenza un'immagine positiva del 
ruolo delle donne nelle società contemporanee.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 70
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g quater)

g quater) sviluppa il dialogo e la 
cooperazione con organizzazioni non 
governative, enti operanti nel settore della 
parità ed enti affini attivi nel settore della 
parità a livello nazionale ed europeo;

Or. el

Motivazione

La cooperazione tra l'Istituto e le organizzazioni non governative ed i restanti enti deve 
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essere inclusa non soltanto nelle disposizioni dell'articolo 8 bensì anche nella lista che 
include tutti i compiti dell'Istituto. 

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 71
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h)

h) costituisce un fondo di documentazione 
accessibile al pubblico

h) costituisce un fondo di documentazione 
accessibile al pubblico e sollecita alle parti 
sociali interessate il conferimento allo 
stesso di tutta la documentazione esistente 
in materia.

Or. it

Motivazione

Occorre che le parti sociali conferiscano la loro documentazione al fondo.

Emendamento presentato da Karin Jöns

Emendamento 72
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) bis (nuova)

h bis) crea un servizio interattivo che 
consente alle vittime di discriminazioni di 
genere di segnalare tali discriminazioni 
nell'Unione europea e di fornire 
informazioni pertinenti.

Or. de

Motivazione

Così facendo si garantisce la creazione di un canale diretto verso i cittadini. Non deve però 
essere compito dell'Istituto di contribuire all'eliminazione delle discriminazioni.

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 73
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)
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h bis) diffonde esempi di buone prassi.

Or. fi

Motivazione

Per produrre valore aggiunto oltre ai benefici dell'attività a favore della parità di genere,
attuata a livello nazionale.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 74
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Rete sull'uguaglianza di genere

1. Al fine di istituire nel modo più rapido ed 
efficiente possibile la rete di cui all'articolo 
3, paragrafo 1, lettera d), l'Istituto indice 
una gara d'appalto aperta, per stabilire, 
secondo criteri definiti dall'istituto stesso, 
un elenco di centri, organi, organizzazioni 
ed esperti che si occupano di uguaglianza 
di genere e di integrazione della parità tra i 
sessi in tutte le politiche.
2. Sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 
1 il consiglio di amministrazione invita le 
organizzazioni o le singole persone 
selezionate e figuranti nell'elenco a 
partecipare alla rete.

Or. it

Motivazione

La rete sull'uguaglianza di genere favorisce lo scambio d'informazioni. E' necessario 
assicurare la qualità dei partner che faranno parte della rete.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 75
Articolo 5
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Indipendenza dell'Istituto soppresso
L’Istituto svolge le proprie attività 
indipendentemente dalle autorità nazionali 
e dalla società civile ed è autonomo rispetto 
alle istituzioni della Comunità.

Or. es

Motivazione

É inserito all'articolo 1.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 76
Articolo 6

Personalità e capacità giuridica soppresso
L’Istituto è dotato di personalità giuridica. 
In ciascuno degli Stati membri esso ha la 
più ampia capacità giuridica riconosciuta 
dal diritto nazionale alle persone 
giuridiche. In particolare esso può 
acquistare o alienare beni mobili ed 
immobili e stare in giudizio.

Or. es

Motivazione

É inserito all'articolo 1.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 77
Articolo 8, paragrafo 1

1. Per l’adempimento dei propri compiti 
l’Istituto collabora con organizzazioni degli 
Stati membri, come gli enti per le pari 
opportunità, i centri di ricerca, le 
organizzazioni non governative e le parti 
sociali, nonché con tutte le pertinenti 
organizzazioni a livello europeo o 

1. Per l’adempimento dei propri compiti 
l’Istituto collabora con organizzazioni degli 
Stati membri, come gli enti per le pari 
opportunità, i centri di ricerca, le università,
le organizzazioni non governative e le parti 
sociali, nonché con tutte le pertinenti 
organizzazioni a livello europeo o 
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internazionale e con i paesi terzi. internazionale e con i paesi terzi.

Or. it

Motivazione

Si ritiene che l'istituto debba collaborare anche con le università.

Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 78
Articolo 10, paragrafo 1, alinea

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, 
di sei rappresentanti della Commissione, 
nonché di altri tre rappresentanti nominati 
dalla Commissione, ciascuno dei quali 
rappresenta uno dei seguenti gruppi:

Or. es

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 79
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 sei rappresentanti del Consiglio, 
di sei rappresentanti della Commissione, 
nonché di tre rappresentanti privi del diritto 
di voto nominati congiuntamente dal 
Consiglio e dalla Commissione, ciascuno dei 
quali rappresenta uno dei seguenti gruppi:

Or. el

Motivazione

Dato che la questione concerne la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, 
la scelta dei tre rappresentati senza diritto di voto dovrà essere oggetto di una duplice 
legittimizzazione e, pertanto, essi dovranno essere scelti dalle due istituzioni.
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Emendamento presentato da María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Emendamento 80
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

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) un rappresentante di un'organizzazione 
femminile a 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

Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki

Emendamento 81
Articolo 10, paragrafo 2, comma 2

Nel consiglio di amministrazione la 
Commissione ed il Consiglio mirano a 
realizzare una pari rappresentanza di 
uomini e donne.

Il Consiglio di amministrazione deve essere 
composto da almeno il 40 % di donne e il 
40% di uomini. 

Or. fi

Motivazione

È opportuno assicurare la rappresentanza femminile e maschile nel Consiglio di 
amministrazione dell'Istituto.

Emendamento presentato da Karin Jöns

Emendamento 82
Articolo 10, paragrafo 2, comma 2

Nel consiglio di amministrazione la 
Commissione ed il Consiglio mirano a 
realizzare una pari rappresentanza di 
uomini e donne.

Il consiglio di amministrazione si compone 
in maniera paritetica di uomini e donne.

Or. de

Motivazione

Nel rispetto del principio della parità dei sessi il consiglio di amministrazione dell'Istituto
dovrebbe essere composto in maniera paritetica da uomini e donne.
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Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 83
Articolo 10, paragrafo 3

3. Il consiglio di amministrazione elegge un 
presidente e un vicepresidente con mandato 
di un anno, rinnovabile.

3. Il consiglio di amministrazione elegge un 
presidente e un vicepresidente con mandato 
di due anni e mezzo rinnovabile.

Or. it

Motivazione

Due anni e mezzo sono un periodo più congruo per permettere al presidente e al vice 
presidente di svolgere ed avviare attività.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 84
Articolo 10, paragrafo 7

7. Le decisioni del consiglio di 
amministrazione sono adottate a 
maggioranza assoluta dei voti espressi. Il 
presidente esprime il voto decisivo.

7. Le decisioni del consiglio di 
amministrazione sono adottate a 
maggioranza assoluta dei voti espressi. Il 
presidente non esprime il voto decisivo.

Or. fr

Motivazione

Per quanto riguarda la presa di decisioni in seno al consiglio d'amministrazione, il 
presidente dovrebbe essere ad un livello di parità con gli altri membri.

Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool

Emendamento 85
Articolo 10, paragrafo 11 bis (nuovo)

11 bis. La direzione dell'Istituto e la 
direzione dell'eventuale futura Agenzia per 
i diritti fondamentali coordinano i rispettivi 
programmi di lavoro così da evitare il 
sovrapporsi delle loro attività.
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Or. nl

Motivazione

Al fine di evitare il sovrapporsi delle attività, l'Istituto e la futura Agenzia devono coordinare 
i propri lavori.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 86
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 due rappresentanti 
designati da ciascun Stato membro, di cui 
un rappresentante delle organizzazioni non 
governative con un interesse legittimo a 
contribuire alla lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso e a 
promuovere l’uguaglianza di genere.

Or. it

Motivazione

Le ONG devono partecipare attivamente al forum consultivo.

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 87
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 

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 
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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.

di tre membri senza diritto di voto nominati 
dalla Commissione per rappresentare le parti 
interessate, 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 e i 
rappresentanti delle organizzazioni sia dei 
datori di lavoro che dei lavoratori. I 
rappresentanti possono essere sostituti da 
supplenti che sono nominati 
contestualmente.

Or. el

Motivazione

Dato che in seno al consiglio di amministrazione sono rappresentate le ONG e le associazioni 
di datori di lavoro e di lavoratori a livello comunitario, è necessario garantire che il forum 
consultivo includa anche altre organizzazioni che, pur essendo attive nel settore della politica 
europea, hanno conseguito la loro esperienza a livello locale e regionale.

Emendamento presentato da Anne Van Lancker

Emendamento 88
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

Esso assiste il direttore nella preparazione 
dei programmi d'attività annuali e a medio 
termine dell'Istituto e nel monitoraggio dei 
lavori dello stesso.

Or. en

Motivazione

Il forum consultivo deve essere riorganizzato in modo che possa intervenire in maniera 
proattiva nelle attività dell'Istituto. 

Emendamento presentato da Eva-Britt Svensson

Emendamento 89
Articolo 19, paragrafo 1,

1. Alle attività dell'Istituto possono 1. Alle attività dell'Istituto possono 
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partecipare i paesi che hanno concluso con 
la Comunità accordi a norma dei quali hanno 
adottato e applicano la normativa 
comunitaria nel campo disciplinato dal 
presente regolamento,

partecipare i paesi che hanno concluso con 
la Comunità accordi a norma dei quali hanno 
adottato e applicano la normativa 
comunitaria nel campo disciplinato dal 
presente regolamento, ad esempio nei casi 
di violenza contro le donne, mutilazione 
genitale femminile, tratta di esseri umani, 
soluzione dei conflitti e partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro e nei processi 
decisionali in campo sociale, economico e 
politico. 

Or. sv

Emendamento presentato da Lissy Gröner, Amalia Sartori

Emendamento 90
Articolo 23

L'Istituto diventa operativo entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

L'Istituto diventa operativo quanto prima 
possibile e comunque entro e non oltre 12 
mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Poiché la fase d'avviamento è fondamentale per il successo dell'Istituto, essa  non deve essere 
ritardata dalle questioni circa l'ubicazione della sua sede.


