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Emendamento presentato da Lissy Gröner, Amalia Sartori

Emendamento 14
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

c) tre membri, senza diritto di voto, 
nominati dal Consiglio in base ad una 
proposta della Commissione, ciascuno dei 
quali rappresenta uno dei seguenti gruppi:

soppresso

i) un'organizzazione non governativa 
pertinente a livello comunitario, con un 
interesse legittimo a contribuire alla lotta 
contro le discriminazioni fondate sul sesso 
e alla promozione dell'uguaglianza di 
genere;
ii) le organizzazioni dei datori di lavoro a 
livello comunitario;
iii) le organizzazioni dei lavoratori a livello 
comunitario.

Or. en
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Emendamento presentato da Lissy Gröner, Amalia Sartori

Emendamento 15
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10
Forum di esperti

1. Il forum di esperti si compone di membri 
degli organi competenti specializzati in 
questioni attinenti all'uguaglianza di 
genere, con un rappresentante nominato da 
ciascuno Stato membro, due membri 
rappresentanti di altre organizzazioni 
pertinenti specializzate in questioni di 
uguaglianza di genere, nominati dal 
Parlamento europeo, e tre membri 
nominati dalla Commissione,
rappresentanti le parti interessate a livello 
europeo, ciascuno dei quali rappresenta 
uno dei seguenti gruppi:
(i) 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;
(ii) le organizzazioni dei datori di lavoro a
livello comunitario;
(iii) le organizzazioni dei lavoratori a livello 
comunitario
Gli Stati membri e la Commissione mirano 
a realizzare una pari rappresentanza di 
uomini e donne in seno al forum di esperti.
I rappresentanti possono essere sostituiti da 
supplenti nominati contestualmente. 
2. I membri del forum di esperti non sono 
membri del consiglio di amministrazione.
3. Il forum di esperti assiste il direttore al 
fine di garantire l'eccellenza e 
l'indipendenza delle attività dell'Istituto.
4. Il forum di esperti rappresenta un 
meccanismo di scambio di informazioni 
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sulle questioni di parità di genere e per la 
raccolta di conoscenze. Esso garantisce 
una stretta cooperazione tra l'Istituto e gli 
organismi competenti degli Stati membri.
5. Il forum di esperti è presieduto dal 
direttore o, in sua assenza, da un suo vice
proveniente dall'Istituto. Il forum si 
riunisce a scadenze regolari su invito del
direttore, o su richiesta di almeno un terzo 
dei propri membri, e almeno una volta 
all'anno. Le sue procedure di 
funzionamento sono specificate nel 
regolamento interno dell'Istituto, che viene 
pubblicato. 
6. I rappresentati dei servizi della 
Commissione partecipano alle attività del 
forum di esperti.
7. L'Istituto provvede ai mezzi tecnici e 
logistici necessari al forum di esperti e 
fornisce una segreteria per le sue riunioni.
8. Il direttore può invitare esperti e 
rappresentanti dei pertinenti settori 
economici, dei datori di lavoro, dei 
sindacati, degli enti professionali e di 
ricerca o delle organizzazioni non 
governative, in possesso di una comprovata 
esperienza nelle discipline collegate alle 
attività dell'Istituto, al fine di cooperare a 
mansioni specifiche e partecipare alle 
attività pertinenti del forum di esperti. 

Or. en

Emendamento presentato da Lissy Gröner, Amalia Sartori

Emendamento 16
Articolo 12, paragrafo 3, lettera c)

c) la preparazione delle riunioni del 
consiglio di amministrazione e dell'ufficio 
di presidenza;

c) la preparazione delle riunioni del 
consiglio di amministrazione e del forum di 
esperti;

Or. en
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Emendamento presentato da Lissy Gröner, Amalia Sartori

Emendamento 17
Articolo 21

Il consiglio di amministrazione esamina le 
conclusioni della valutazione di cui 
all'articolo 20 e rivolge alla Commissione le 
raccomandazioni ritenute necessarie 
concernenti le modifiche da apportare 
all'Istituto, alle sue prassi di lavoro e al suo 
mandato. La Commissione trasmette la 
relazione di 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 di valutazione e le 
raccomandazioni, la Commissione può 
presentare le eventuali proposte di modifica 
del presente regolamento che ritenga 
necessarie.

Il consiglio di amministrazione esamina le 
conclusioni della valutazione di cui 
all'articolo 20 e rivolge alla Commissione le 
raccomandazioni ritenute necessarie 
concernenti le modifiche da apportare 
all'Istituto, alle sue prassi di lavoro e al suo 
mandato. La Commissione trasmette la 
relazione di 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 di valutazione e le 
raccomandazioni, la Commissione può 
presentare le eventuali proposte di modifica 
che ritenga necessarie per quanto riguarda 
il presente regolamento.

Or. en
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