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Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 65
Considerando 9

(9) Nello svolgimento dei suoi compiti 
l’Agenzia deve fare riferimento ai diritti 
fondamentali quali definiti all’articolo 6, 
paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea 
e in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. Il nome 
dell’Agenzia deve rispecchiare la stretta 
connessione con la suddetta Carta. I settori 
tematici di attività dell’Agenzia devono 
essere precisati all’interno di un quadro 
pluriennale, in modo da definire i limiti 
dell’attività dell’Agenzia, la quale secondo 
i principi istituzionali generali non deve 
fissare un proprio programma d’azione in

(9) Nello svolgimento dei suoi compiti 
l’Agenzia deve fare riferimento ai diritti 
fondamentali quali definiti all’articolo 6, 
paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea 
e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Il nome dell’Agenzia 
deve rispecchiare la stretta connessione con 
la suddetta Carta. I settori tematici di attività 
dell’Agenzia devono essere precisati 
all’interno di un quadro pluriennale, in modo 
da definire i limiti dell’attività dell’Agenzia, 
la quale secondo i principi istituzionali 
generali non deve fissare un proprio 
programma d’azione in materia di diritti 
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materia di diritti fondamentali. fondamentali. Il Quadro pluriennale deve 
lasciare spazio sufficiente a consentire 
all'Agenzia di lavorare in modo flessibile.

Or. de

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 66
Considerando 10

(10)L'Agenzia dovrà raccogliere 
informazioni obiettive, attendibili e 
comparabili sull'evoluzione della situazione 
dei diritti fondamentali, analizzare tali 
informazioni per identificarne le cause, le 
conseguenze e gli effetti delle violazioni di 
tali diritti ed esaminare gli esempi di buone 
pratiche adottate per porvi rimedio. Le reti 
sono mezzi efficaci per la raccolta attiva e la 
valutazione delle informazioni. 

(10) L'Agenzia dovrà raccogliere 
informazioni obiettive, attendibili e 
comparabili sull'evoluzione della situazione 
dei diritti fondamentali, sviluppare metodi 
per migliorare la comparabilità, l'obiettività 
e l'affidabilità dei dati a livello europeo,
analizzare tali informazioni per identificare
le cause, le conseguenze e gli effetti delle 
violazioni di tali diritti ed esaminare gli 
esempi di buone pratiche adottate per porvi 
rimedio. Le reti delle istituzioni nazionali 
che operano nel campo dei diritti 
fondamentali possono essere mezzi efficaci 
per la raccolta attiva e la valutazione delle 
informazioni. 

Or. es

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 67
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) all'Agenzia dev'essere riconosciuto 
un ruolo in relazione ai problemi connessi 
con i diritti fondamentali che sorgono 
quando gli Stati membri agiscono al di 
fuori dell'ambito del diritto comunitario.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 68
Considerando 15

(15) L’Agenzia deve operare mantenendo i 
contatti più stretti con tutti i competenti 

(15) L’Agenzia deve operare mantenendo i 
contatti più stretti con tutti i competenti 
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programmi, organi ed agenzie della 
Comunità e con tutti gli organi competenti 
dell’Unione in modo da evitare le 
duplicazioni di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda l’attività del futuro Istituto 
europeo per la parità di genere.

programmi, organi ed agenzie della 
Comunità e con tutti gli organi competenti 
dell’Unione, nonché con gli specifici 
organismi degli Stati membri, in modo da 
evitare le duplicazioni di lavoro, in 
particolare per quanto riguarda l’attività del 
futuro Istituto europeo per la parità di 
genere.

Or. de

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 69
Articolo 2

L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle 
competenti istituzioni, organismi e agenzie 
della Comunità e dei suoi Stati membri, 
nell’attuazione del diritto comunitario 
assistenza e consulenza in materia di diritti 
fondamentali in modo da aiutarli a rispettare 
pienamente tali diritti quando essi adottano 
misure o definiscono iniziative nei loro 
rispettivi settori di competenza.

L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle 
competenti istituzioni, organismi e agenzie 
della Comunità e dei suoi Stati membri, 
nell’attuazione del diritto comunitario, e con 
riferimento ai valori comuni di cui 
all'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea, assistenza e consulenza in materia 
di diritti fondamentali in modo da aiutarli a 
rispettare pienamente tali diritti quando essi 
adottano misure o definiscono iniziative nei 
loro rispettivi settori di competenza.

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 70
Articolo 3, paragrafo 4

4. Fermo restando il disposto 
dell’articolo 27, l’Agenzia fornisce, a 
richiesta della Commissione, informazioni e 
analisi su questioni relative a diritti 
fondamentali indicate nella domanda stessa 
e che riguardano i paesi terzi con i quali la 
Comunità abbia concluso accordi di 
associazione o accordi contenenti 
disposizioni sul rispetto dei diritti dell’uomo 
o con i quali ha avviato o intende avviare 
negoziati per la conclusione di accordi 
siffatti, in particolare con i paesi 
contemplati dalla Politica europea di 
vicinato.

4. Fermo restando il disposto 
dell’articolo 27, l’Agenzia fornisce, a 
richiesta della Commissione, del Consiglio o 
del Parlamento europeo, informazioni e 
analisi su questioni relative a diritti 
fondamentali indicate nella domanda stessa 
e che riguardano i paesi terzi, nella misura 
in cui sia interessata una dimensione 
esterna della legislazione comunitaria o di 
una politica interna. Al fine di evitare 
duplicazioni di lavoro, si tiene conto delle 
attività eventualmente svolte al riguardo 
dal Consiglio d'Europa.
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Or. en

Motivazione

Lo scopo di questo emendamento è di: (a) estendere la responsabilità dell'Agenzia a tutte le 
istituzioni dell'UE (anziché limitarla alla Commissione); (b) collegare le attività dell'Agenzia 
a tutte le politiche dell'UE con cui ha attinenza il rispetto dei diritti umani nei paesi terzi; ( c 
) definire in tal modo il ruolo complementare dell'Agenzia, che è quello di assicurare un 
sistema di allerta precoce per le violanzioni dei diritti umani nei paesi terzi in relazione alle 
politiche dell'UE; (d) assicurare il coordinamento e la cooperazione con il Consiglio 
d'Europa in modo da evitare ogni duplicazione di lavoro.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 71
Articolo 3, paragrafo 4

4. Fermo restando il disposto 
dell’articolo 27, l’Agenzia fornisce, a 
richiesta della Commissione, informazioni e 
analisi su questioni relative a diritti 
fondamentali indicate nella domanda stessa 
e che riguardano i paesi terzi con i quali la 
Comunità abbia concluso accordi di 
associazione o accordi contenenti 
disposizioni sul rispetto dei diritti dell’uomo 
o con i quali ha avviato o intende avviare 
negoziati per la conclusione di accordi 
siffatti, in particolare con i paesi contemplati 
dalla Politica europea di vicinato.

4. Fermo restando il disposto 
dell’articolo 27, l’Agenzia fornisce, a 
richiesta della Commissione, del 
Parlamento europeo o del Consiglio,
informazioni e analisi su questioni relative a 
diritti fondamentali indicate nella domanda 
stessa e che riguardano i paesi terzi con i 
quali la Comunità abbia concluso accordi di 
associazione o accordi contenenti 
disposizioni sul rispetto dei diritti dell’uomo 
o con i quali ha avviato o intende avviare 
negoziati per la conclusione di accordi 
siffatti, in particolare con i paesi contemplati 
dalla Politica europea di vicinato.

Or. de

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 72
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

e) mette le sue competenze tecniche a 
disposizione del Consiglio quando 
quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 7, 
paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, 

e) mette le sue competenze tecniche a 
disposizione del Consiglio quando 
quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 7, 
paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, 
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chiede a personalità indipendenti di 
presentare un rapporto sulla situazione in un 
determinato Stato membro ovvero quando 
riceve una proposta ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafo 2 e quando, pronunciandosi 
secondo la procedura indicata nei suddetti 
paragrafi dell’articolo 7, ha chiesto la 
consulenza tecnica dell’Agenzia;

chiede a personalità indipendenti di 
presentare un rapporto sulla situazione in un 
determinato Stato membro ovvero quando 
riceve una proposta ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafo 2 e quando, pronunciandosi 
secondo la procedura indicata nei suddetti 
paragrafi dell’articolo 7, ha chiesto la 
consulenza tecnica dell’Agenzia;

l'Agenzia mette le sue competenze tecniche 
a disposizione anche del Parlamento 
europeo, della Commissione  e degli Stati 
membri quando essi intendono presentare 
proposte al Consiglio ai sensi dell'articolo 
7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione 
europea;

Or. de

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 73
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) definisce i settori tematici dell’attività 
dell’Agenzia; questi settori devono sempre 
contenere la lotta contro il razzismo e la 
xenofobia;

b) definisce i settori tematici dell’attività 
dell’Agenzia; questi settori devono sempre 
contenere la lotta contro le discriminazioni,
il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia, e 
comprendono la protezione delle 
mionoranze nazionali tradizionali, la tutela 
della dignità umana e la promozione 
dell'integrazione; l'Agenzia tiene debito 
conto degli orientamenti che scaturiscono 
dalle risoluzioni annuali del Parlamento 
europeo e dalle conclusioni del Consiglio
nel campo dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 74
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) definisce i settori tematici dell’attività 
dell’Agenzia; questi settori devono sempre 
contenere la lotta contro il razzismo e la 
xenofobia;

b) definisce i settori tematici dell’attività 
dell’Agenzia; questi settori devono sempre 
contenere la lotta contro il razzismo e la 
xenofobia; inoltre fanno parte di tali settori 
tematici anche i valori fondamentali 
dell'Unione quali il rispetto della dignità 
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umana, la libertà, la democrazia, 
l'uguaglianza, lo stato di diritto e la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo, compresi 
i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze;

Or. de

Emendamento presentato da Carlos Carnero González

Emendamento 75
Articolo 11, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è formato 
da persone con un’adeguata esperienza nel 
settore dei diritti fondamentali e della 
gestione delle organizzazioni pubbliche, 
designate come segue:

a) una personalità indipendente designata da 
ciascuno Stato membro;

b) una personalità indipendente designata 
dal Parlamento europeo;
c) una personalità indipendente designata 
dal Consiglio d’Europa; 

d) due rappresentanti della Commissione.

Le persone di cui alla lettera a) devono:

– ricoprire responsabilità di alto livello 
nella gestione di un istituto nazionale 
indipendente nel settore dei diritti 
dell’uomo; oppure
– possedere una profonda esperienza nel 
campo dei diritti fondamentali, maturata 
nel contesto di altre istituzioni o organismi 

1. Il consiglio di amministrazione è formato 
da persone con un’adeguata esperienza nel 
settore dei diritti fondamentali e della 
gestione delle organizzazioni pubbliche, 
designate come segue:

a) una personalità indipendente designata da 
ciascuno Stato membro dotata di vasta
esperienza e riconosciuto prestigio nel 
campo dei diritti fondamentali;

b) due personalità designate dal Parlamento 
europeo;
c) un rappresentante del Consiglio 
d’Europa che è il suo Alto commissario per 
i diritti dell'uomo ai sensi dell'articolo 9;

d) due personalità designate dalla
Commissione; una di esse è una personalità 
indipendente designata dalla Commissione 
tra le personalità dotate di competenza ed 
esperienza accreditate e riconosciute nel 
campo dei diritti fondamentali; l'altra è un 
rappresentante della Commissione.
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indipendenti.
Ciascun membro del consiglio di 
amministrazione può farsi rappresentare da 
un supplente, il quale deve possedere i 
requisiti sopra precisati.

L’Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul 
proprio sito web l’elenco dei membri del
consiglio di amministrazione.

L’Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul 
proprio sito web l’elenco dei membri del
consiglio di amministrazione.

Or. es

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 76
Articolo 11, paragrafo1, comma 2, trattino 2

– possedere una profonda esperienza nel 
campo dei diritti fondamentali, maturata nel 
contesto di altre istituzioni o organismi 
indipendenti.

– possedere una profonda esperienza nel 
campo dei diritti fondamentali, maturata in 
altro modo.

Or. de

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 77
Articolo 11, paragrafo 6

6. Le decisioni del consiglio di 
amministrazione sono adottate a 
maggioranza semplice dei voti espressi, ad 
eccezione delle decisioni di cui alle lettere 
a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è 
richiesta la maggioranza di due terzi di tutti 
i membri. Il presidente esprime il voto 
decisivo. La persona nominata dal Consiglio 
d’Europa può partecipare solo alle votazioni 
relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, 
lettere a) e b).

6. Le decisioni del consiglio di 
amministrazione sono adottate di regola a 
maggioranza semplice dei voti espressi; in 
caso di parità di voti, il voto del presidente è 
decisivo. Le decisioni di cui alle lettere a), 
c), d) ed e) del paragrafo 4 sono adottate a
maggioranza di due terzi di tutti i membri.
La persona nominata dal Consiglio d’Europa 
può partecipare solo alle votazioni relative 
alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere a) 
e b).

Or. de

Emendamento presentato da Carlos Carnero González

Emendamento 78
Articolo 11, paragrafi 8 bis, 8 ter e 8 quater (nuovi)
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... 8 bis. Il presidente del consiglio di 
amministrazione, che è presidente 
dell'Agenzia, è eletto dal Parlamento 
europeo sulla base delle proposte avanzate 
dai suoi gruppi politici; i candidati 
compaiono in audizione dinanzi alla 
commissione parlamentare competente.              
Il presidente è designato sulla base del suo 
merito personale, della sua esperienza nel 
campo dei diritti fondamentali e delle sue 
capacità amministrative e manageriali.
8 ter. Il mandato del presidente è di cinque 
anni, rinnovabile una sola volta per un 
periodo non superiore a cinque anni.
8 quater. Il presidente ha la responsabilità 
di:
a) assicurare l'assolvimento dei compiti di 
cui all'articolo 4;
b) elaborare e attuare il programma 
annuale di lavoro dell'Agenzia;
c) rappresentare l'Agenzia;
d) presentare il programma di lavoro 
dell'Agenzia e, se del caso, la relazione 
annuale alla commissione competente del 
Parlamento europeo, e rispondere alle 
domande formulate dai membri di tale 
commissione.

Or. es

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 79
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito 
da un ufficio di presidenza. L’ufficio di 
presidenza è composto dal presidente e dal 
vicepresidente del consiglio di 
amministrazione e da due rappresentanti 
della Commissione.

1. Il consiglio di amministrazione è assistito 
da un ufficio di presidenza, che è composto 
dai seguenti sei membri:
a) il presidente;
b) il vicepresidente;
c) le due persone designate dalla 
Commissione come membri del consiglio di 
amministrazione;
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d)  due membri scelti dal consiglio di 
amministrazione tra i propri membri.

Or. de

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 80
Articolo 13

Il direttore
1. L’Agenzia è posta sotto la direzione di un 
direttore, nominato dal consiglio di 
amministrazione a partire da una rosa di 
candidati proposta dalla Commissione. Il 
direttore è nominato sulla base dei propri 
meriti personali, delle sue capacità 
amministrative e manageriali nonché della 
sua esperienza nel settore dei diritti 
fondamentali. Prima della nomina, il 
candidato prescelto dal consiglio di 
amministrazione può essere invitato a 
rendere una dichiarazione dinanzi alla 
commissione competente del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande dei 
membri di tale commissione.

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. 
Su proposta della Commissione e previa 
valutazione, il mandato può essere prorogato 
una sola volta per un massimo di 5 anni. 
Nella valutazione si terrà conto in particolare 
dei risultati conseguiti nel corso del primo 
mandato e delle modalità di tale 
conseguimento nonché degli obblighi e delle 
necessità dell’Agenzia per il periodo futuro.

3. Il direttore è responsabile per:

(a) l’assolvimento dei compiti di cui 
all’articolo 4;
(b) l’elaborazione e l’esecuzione del 
programma annuale di lavoro 
dell’Agenzia;

Il segretario generale
1. L’Agenzia è gestita da un segretario 
generale, nominato dal consiglio di esperti a 
partire da una rosa di candidati proposta 
dalla Commissione. Il segretario generale è 
nominato sulla base dei propri meriti 
personali, delle sue capacità amministrative 
e manageriali nonché della sua esperienza 
nel settore dei diritti fondamentali. Prima 
della nomina, il candidato prescelto dal 
consiglio di amministrazione può essere 
invitato a rendere una dichiarazione dinanzi 
alla commissione competente del 
Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande dei membri di tale commissione.

2. Il mandato del segretario generale è di 
cinque anni. Su parere della Commissione e 
previa valutazione, il mandato può essere 
prorogato una sola volta per un massimo di 5 
anni. Nella valutazione si terrà conto in 
particolare dei risultati conseguiti nel corso 
del primo mandato e delle modalità di tale 
conseguimento nonché degli obblighi e delle 
necessità dell’Agenzia per il periodo futuro.

3. Il segretario generale è responsabile per:
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( c ) tutte le questioni relative al personale, e 
in particolare per l’esercizio delle 
competenze di cui all’articolo 23, paragrafo 
2;
(d) le questioni riguardanti 
l’amministrazione corrente;
(e) l’esecuzione dei bilanci dell’Agenzia, nel 
rispetto dell’articolo 20; e
(f) l’attuazione di procedure efficaci di 
monitoraggio e valutazione delle prestazioni 
ottenute dall’Agenzia rispetto ai suoi 
obiettivi, secondo standard riconosciuti a 
livello professionale. Il direttore riferisce 
annualmente al consiglio di 
amministrazione sui risultati del sistema di 
sorveglianza.

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

5. Il direttore ha facoltà di sciogliere il 
consiglio di amministrazione prima della 
scadenza del suo mandato, sulla base di una 
richiesta della Commissione.

( c ) tutte le questioni relative al personale, e 
in particolare per l’esercizio delle 
competenze di cui all’articolo 23, paragrafo 
2;

(d) le questioni riguardanti 
l’amministrazione corrente;
(e) l’esecuzione dei bilanci dell’Agenzia, nel 
rispetto dell’articolo 20; e

(f) l’attuazione di procedure efficaci di 
monitoraggio e valutazione delle prestazioni 
ottenute dall’Agenzia rispetto ai suoi 
obiettivi, secondo standard riconosciuti a 
livello professionale. Il segretario generale
riferisce annualmente al consiglio di esperti
sui risultati del sistema di sorveglianza.

4. Il segretario generale rende conto della 
gestione delle proprie attività al presidente 
del consiglio di esperti e assiste alle sue 
riunioni senza diritto di voto.

5. Il consiglio di esperti può rimuovere il 
segretario generale dall'incarico prima della 
scadenza del suo mandato, sulla base di una 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

In caso di approvazione di questo emendamento, la parola "direttore" sarà sostituita da 
"segretario generale" in tutto il testo.

Si deve fare una chiara distinzione tra il ruolo del presidente, che è quello di assolvere i 
compiti dell'Agenzia elencati all'articolo 4, e quello del segretario generale, che è 
responsabile della gestione amministrativa.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 81
Articolo 14, paragrafo 4
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4. Il Forum costituisce un meccanismo di 
scambio di informazioni con riferimento alle 
questioni relative ai diritti fondamentali e di 
messa in comune di conoscenze. Esso 
provvedere a mantenere una stretta 
collaborazione tra l’Agenzia e le parti 
interessate.

4. Il Forum costituisce un meccanismo di 
scambio di informazioni con riferimento alle 
questioni relative ai diritti fondamentali e di 
messa in comune di conoscenze. Esso 
provvede a mantenere una stretta 
collaborazione tra l’Agenzia e le parti 
interessate quali ad esempio le 
organizzazioni non governative.

Or. de

Emendamento presentato da Carlos Carnero González

Emendamento 82
Articolo 14, paragrafo 6

6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si 
riunisce una volta all’anno o a richiesta del 
consiglio di amministrazione. Le sue 
modalità di lavoro sono precisate nel 
regolamento interno dell’Agenzia e sono 
rese pubbliche.

6. Il Forum è presieduto dal presidente 
dell'Agenzia e dal coordinatore designato 
dalle organizzazioni di cui è composto. Si 
riunisce due volte all’anno o a richiesta del 
consiglio di amministrazione. Le sue 
modalità di lavoro sono precisate nel 
regolamento interno dell’Agenzia e sono 
rese pubbliche.

Or. es

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 83
Articolo 29, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica la procedura di 
regolamentazione di cui all’articolo 5 della 
decisione 1999/468/CE, nel rispetto 
dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 
stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica la procedura di 
regolamentazione di cui all’articolo 5 della 
decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999, 
nel rispetto dell’articolo 7, paragrafo 3, della 
decisione stessa.

Or. de


