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Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 10
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) 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 la
futura Agenzia per i diritti fondamentali

Or. pt
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Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 11
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, paragrafo 2,
del trattato, è opportuno adottare 
disposizioni per favorire una partecipazione 
equilibrata di uomini e donne alla 
composizione del Consiglio di 
amministrazione.

Or. de

Motivazione

A fini di maggiore precisione, rettifica del rinvio al trattato CE per adeguarlo alle fonti citate 
negli altri considerando.

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 12
Articolo 1

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

E’ costituita un'Agenzia europea per 
l’uguaglianza di genere (successivamente 
denominata "l’Agenzia").
(L'emendamento si applica all'intero testo 
legislativo all'esame; la sua approvazione 
impone rettifiche tecniche nell'intero 
documento)

Or. pt

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

(a) raccoglie, registra, analizza e diffonde 
informazioni obiettive, attendibili e 
comparabili pertinenti all’uguaglianza di 

(a) raccoglie, registra, analizza e diffonde 
informazioni obiettive, attendibili e 
comparabili pertinenti all’uguaglianza di 
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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;

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, da paesi 
terzi e da organizzazioni internazionali 
interessati;

Or. pt

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)

g bis) elabora, alla luce dei risultati 
comparativi delle prassi migliori, un codice 
di condotta atto a orientare i canali 
decisionali dei poteri pubblici in materia di 
parità;

Or. pt

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 4

4. L’Istituto garantisce che le informazioni 
diffuse risultino comprensibili agli utenti 
finali.

soppresso

Or. pt

Motivazione

Il regolamento non deve indicare espressamente doveri evidenti degli enti pubblici.
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Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 16
Articolo 5

L’Istituto svolge le proprie attività 
indipendentemente dalle autorità nazionali 
e dalla società civile ed è autonomo rispetto 
alle istituzioni della Comunità.

L'Agenzia gode dell'autonomia 
amministrativa e finanziaria prevista dal 
presente regolamento. Nell'esercizio della 
sua azione è indipendente da ogni 
influenza delle autorità nazionali e delle 
articolazioni della società civile.

Or. pt

Motivazione

L'esercizio dell'azione dell'Agenzia comprende l'esecuzione, ma anche la programmazione.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 17
Articolo 5

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

L'Agenzia gode dell'autonomia 
amministrativa e finanziaria prevista dalle 
disposizioni del presente regolamento. In 
tale contesto, svolge le proprie attività in 
piena indipendenza nell'interesse generale 
della Comunità.

Or. de

Motivazione

Nella prima frase della disposizione va sancito il principio dell'autonomia amministrativa e 
finanziaria dell'Agenzia, precisando nel contempo che i limiti di detta autonomia sono 
stabiliti nel regolamento stesso.
La seconda frase riprende sostanzialmente il criterio di regolamentazione della proposta 
della Commissione. Comunque non è consueto sottolineare l'indipendenza 
dell'amministrazione pubblica dalla società civile; in termini giuridici ciò non è esente da 
rischi, specialmente quando detta indipendenza non è sancita espressamente e quindi induce 
a decisione difformi. Infine la formulazione va collegata a schemi consolidati da un punto di 
vista legislativo, per esempio l'articolo 213, paragrafo 2, comma 1, oppure l'articolo 247, 
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paragrafo 4, del trattato CE. In particolare va evitata la distinzione tra termini come 
"indipendentemente dalle autorità nazionali" e "autonomo rispetto alle istituzioni della 
Comunità"

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 18
Articolo 6

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.

Nelle Comunità europee e in ciascuno degli 
Stati membri l’Agenzia 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. de

Motivazione

La proposta della Commissione riprende le formulazioni degli articoli 281 e 282 del trattato 
CE e quindi va oltre l'obiettivo precipuo. L'articolo 281 del trattato, di cui è ripresa la prima 
frase, riguarda la personalità internazionale della CE, che non dovrebbe essere attribuita 
all'Agenzia. La capacità giuridica negli ordinamenti nazionali è prevista dalla seconda frase, 
per cui la prima è superflua. La seconda frase va pertanto integrata precisando che l'Agenzia 
ha piena capacità giuridica anche all'interno degli ordinamenti giuridici della Comunità. 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 19
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 
internazionale e con i paesi terzi.

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, le parti 
sociali e i centri di formazione 
professionale, nonché con tutte le pertinenti 
organizzazioni a livello europeo o 
internazionale e con i paesi terzi.

Or. pt
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Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 20
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.

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

Or. de

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 21
Articolo 10, paragrafo 8

8. Il consiglio di amministrazione adotta il 
proprio regolamento interno sulla base di 
una proposta del direttore, previa 
consultazione con la Commissione.

8. Il consiglio di amministrazione adotta il 
proprio regolamento interno sulla base di 
una proposta del direttore, previa 
consultazione con la Commissione. La 
pubblicazione del regolamento interno è 
obbligatoria.

Or. pt

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 22
Articolo 11, paragrafo 4

4 Il direttore rende conto della gestione delle 
proprie attività al consiglio di 
amministrazione ed assiste alle sue riunioni 
senza diritto di voto.

4 Il direttore rende conto della gestione delle 
proprie attività al consiglio di 
amministrazione ed assiste alle sue riunioni 
senza diritto di voto. Può anche essere 
convocato in ogni momento dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio per un'audizione 
su qualsiasi questione legata alle attività 
dell'Agenzia.

Or. pt



AM\594059IT.doc 7/8 PE 367.658v01-00

IT

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 23
Articolo 20, paragrafo 1

1. Entro il terzo anno successivo all’entrata 
in vigore del presente regolamento, l’Istituto 
commissiona una valutazione esterna 
indipendente dei propri risultati sulla base 
del mandato formulato dal consiglio di 
amministrazione di concerto con la 
Commissione. La valutazione concerne 
l’efficacia dell’Istituto nel promuovere 
l'uguaglianza di genere e comprende 
un’analisi degli effetti sinergici. Essa 
affronta in particolare l’eventuale necessità 
di modificare o estendere i compiti 
dell’Istituto e le relative conseguenze 
finanziarie di una simile estensione. La 
valutazione tiene conto dei pareri delle 
parti in causa sia a livello comunitario che 
nazionale.

1. Entro il terzo anno successivo all’entrata 
in vigore del presente regolamento, l’Istituto 
commissiona una valutazione esterna 
indipendente dei propri risultati sulla base 
del mandato formulato dal consiglio di 
amministrazione di concerto con la 
Commissione. La valutazione concerne 
l’efficacia dell’Istituto nel promuovere 
l'uguaglianza di genere e comprende 
un’analisi del rapporto tra costi ed efficacia 
dell'esistenza dell'Agenzia rispetto allo 
svolgimento dei compiti corrispondenti da 
parte di altri organi competenti in materia 
a livello dell'Unione europea.

Or. pt

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 24
Articolo 21

Il consiglio di amministrazione esamina le 
conclusioni della valutazione di cui 
all’articolo precedente e rivolge alla 
Commissione le raccomandazioni ritenute 
necessarie concernenti le modifiche 
all’Istituto, le sue prassi di lavoro e la 
portata della sua missione. La Commissione 
trasmette la relazione della valutazione e le 
raccomandazioni al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, e le 
rende pubbliche. Dopo aver esaminato la 
relazione della valutazione e le 
raccomandazioni, la Commissione puo’ 
presentare le eventuali proposte di modifica 
del presente regolamento che ritenga 

La Commissione trasmette la relazione della 
valutazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, e le 
rende pubbliche. Dopo aver esaminato la 
relazione della valutazione, la Commissione 
presenta, se del caso, una proposta di 
revisione del presente regolamento. Ove la 
Commissione ritenga che l'esistenza 
dell'Agenzia non sia giustificata alla luce 
degli obiettivi fissati, può proporne 
l'abrogazione. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio esaminano, sulla base di detta 
proposta, l'opportunità o meno di 
modificare o abrogare il presente 
regolamento.
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necessarie.

Or. pt

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 25
Articolo 23

Inizio dell'attività dell'Istituto Inizio dell'attività dell'Agenzia e 
determinazione della sede

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

L'Agenzia diventa operativa entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. La sua sede è stabilita in un 
regolamento integrativo entro 6 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. de


