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Progetto di emendamento 6570   === FEMM/6570=== 

 
Linea di bilancio : 04 01 04 05 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Voce 04 01 04 05 Strategia comunitaria per la parità tra uomini e donne — Spese di gestione 
amministrativa 

Modificare il commento nel modo seguente: 
04 01 04 05 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 370 000 370 000 400 000 400 000 400 000 400 000   400 000 400 000

Riserve     

Denominazione: 
Strategia comunitaria per la parità tra uomini e donne — Spese di gestione amministrativa 

Commento: 
Prima del comma 

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi ..........della presente sezione, che 
costituisce parte integrante del bilancio generale.  

Modifica: 

Stanziamento destinato a coprire: 
— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'attuazione delle misure comunitarie per la 

parità tra uomini e donne.che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto 
comunitario. In questo contesto lo stanziamento può coprire spese per personale temporaneo di sostegno 
(agenti contrattuali, esperti nazionali e individuali, ausiliari, esperti nazionali distaccati, personale delle 
agenzie) impiegatodistaccato presso la sede principale per svolgere i compiti dell’ufficiodell'ufficio di 
assistenza tecnica, 

— le spese per il personale temporaneo di sostegno presso la sede principale, entro un limite di 370 
000 euro, pari a circa quattro addetti/anno. Tale stima si basa su un costo annuale unitario per 
addetto/anno, il 97 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 3 % le spese di 
formazione, riunione, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale, 

— le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente connesse con il 
conseguimento dell'obiettivo del programma oppure per azioni a titolo della presente voce; esso copre 
altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche 
esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc. 

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
In conformità del Codice di condotta per la creazione di un'Agenzia esecutiva, la Commissione informa il 
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Parlamento quando intende istituire tale agenzia, nel rispetto della procedura di bilancio e del principio di 
trasparenza. Il Parlamento europeo non è a conoscenza dell'istituzione di un'agenzia di questo tipo 
nell'ambito della misura comunitaria per la parità tra uomini e donne e pertanto il riferimento ad essa relativo 
va soppresso. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6571   === FEMM/6571=== 

 
Linea di bilancio : 04 03 03 01 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Voce 04 03 03 01 Relazioni industriali e dialogo sociale 

Modificare il commento nel modo seguente: 
04 03 03 01 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 14 850 000 14 000 000 15 400 000 15 000 000 15 400 000 15 000 000   15 400 000 15 000 000

Riserve     

Denominazione: 
Relazioni industriali e dialogo sociale 

Commento: 
Dopo il comma 

Lo stanziamento può inoltre coprire il finanziamento di azioni che ..........delle organizzazioni datoriali. 
Questi ultimi due elementi presentano carattere orizzontale.  

Aggiunta: 

Una percentuale minima del 20% dello stanziamento è destinata ad essere utilizzata esclusivamente per 
misure volte al raggiungimento di una rappresentazione equilibrata di donne e uomini nelle 
organizzazioni delle parti sociali e di contrattazione collettiva nonché all'inclusione della dimensione di 
genere nelle loro politiche.  

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
Sebbene nell'Ue circa il 40% dei membri dei sindacati siano donne, non vi è una proporzione adeguata tra il 
numero di membri di sesso femminile e il numero di donne negli organi decisionali o di donne con posti 
dirigenziali nelle organizzazioni dei lavoratori. Le donne rappresentano inoltre il 42% della forza lavoro 
dell'Ue e dovrebbero essere adeguatamente rappresentate. Le donne sono una minoranza anche ai livelli 
superiori delle organizzazioni datoriali. Le parti sociali svolgono un ruolo importante nella promozione delle 
pari opportunità attraverso la contrattazione collettiva. 

Le strategie e i programmi di azione positiva sono necessari al fine di raggiungere una rappresentazione 
equilibrata delle donne tra le parti sociali.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
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Progetto di emendamento 6572   === FEMM/6572=== 

 
Linea di bilancio : 04 05 02 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Articolo 04 05 02 Strategia comunitaria per la parità tra uomini e donne 

Modificare il commento nel modo seguente: 
04 05 02 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 10 900 000 10 900 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000   11 000 000 11 000 000

Riserve     

Denominazione: 
Strategia comunitaria per la parità tra uomini e donne 

Commento: 
Dopo l'elencazione che inizia con : 

Lo stanziamento è parimenti destinato a coprire misure di:sostegno di ..........ed esperienze in materia di 
prassi corrette (bandi di gara).  
— .......... 

e termina con : 

scambio ed elaborazione di informazioni ed esperienze in materia di prassi corrette (bandi di gara). 

Aggiunta: 

Esso è altresì destinato a coprire i costi per l'elaborazione di un nuovo programma concernente la 
strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini per il periodo successivo al 2005. 

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
L'attuale programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini termina il 
31 dicembre 2005. Nello stesso periodo giunge a termine anche il programma d'azione comunitario volto a 
combattere le discriminazioni. Occorre pertanto preparare un nuovo programma in materia di parità tra i 
sessi per il periodo successivo al 2005 e garantire la continuità dell'intervento comunitario in tale settore. La 
preparazione di un nuovo programma va avviata fin dall'inizio del 2005, con congrui finanziamenti. 

È necessario stabilire un nuovo programma senza pregiudicare la creazione dell'Istituto europeo per la parità 
di genere e in aggiunta ad esso. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6553   === FEMM/6553=== 
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Linea di bilancio : 04 05 04 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Aggiungere: 04 05 04 —  
Modificare la classificazione in: SNO 
Modificare la tipologia in:SD 

04 05 04 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 
 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti   0 0 p.m. p.m.

Riserve     

Denominazione: 
Istituto europeo per la parità di genere 

Commento: 
Aggiunta: 

Stanziamento destinato a finanziare le spese per la creazione e il funzionamento dell'Istituto. 

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
L'Istituto per la parità di genere andrebbe creato quanto prima possibile, in linea con le conclusioni della 
riunione ministeriale di Limerick del maggio 2004 e ai risultati del Consiglio dei ministri su occupazione, 
politica sociale, sanità e politica dei consumatori dell'1-2 giugno 2004. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6574   === FEMM/6574=== 

 
Linea di bilancio : 09 03 01 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Articolo 09 03 01 Società dell'informazione 

Modificare il commento e le basi giuridiche nel modo seguente: 
09 03 01 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti p.m. 5 100 000 7 720 000 6 300 000 7 720 000 6 300 000   7 720 000 6 300 000

Riserve 6 720 000 2 400 000    

Denominazione: 
Società dell'informazione 
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Commento: 
Dopo il comma 

L'intervento comunitario è destinato al finanziamento del monitoraggio e del ..........coordinamento delle 
prestazioni adottato nel quadro della strategia di Lisbona.  

Modifica: 

Gli obiettivi generali dell'azione sono: 
— il monitoraggio delle prestazioni dei paesi dell'Unione europea rispetto ai paesi più progrediti mediante 

la costituzione di una base d'informazioni omogenea e comparabile tra i vari Stati membri, 

— l'analisi delle migliori pratiche della eEurope e lo sviluppo dei meccanismi di scambio di esperienze per 
trasformare le migliori pratiche in misure politiche, 

— l'analisi delle conseguenze della «società dell'informazione»«società dell'informazione» nella società, 

— il sostegno e la promozione della sicurezza delle reti attraverso studi, indagini e scambi di esperienze. 

Modifica: 

Per leLe azioni descritte sopra si tratta,saranno oggetto, in particolare, di contratti di analisi, di consulenza, 
di valutazione, di studi specifici, di lavori tecnici,tecnici di coordinamento, di sovvenzione, di partecipazione 
ad azioni di cooperazione internazionale, di partecipazione a spese per attrezzature e a misure di 
accompagnamento e di sostegno (studi, seminari, laboratori, pubblicazioni, creazione di siti Internet per la 
diffusione dell'informazione e l'avviol'apertura di discussioni sul Web). Tutte le misure devono tenere conto 
della dimensione di genere ed essere volte ad una maggiore partecipazione delle donne alla società 
dell'informazione.web). 

Modifica: 

Una percentuale minima del 15% degli stanziamenti è destinata ad essere utilizzata esclusivamente per 
misure e progetti volti alla piena inclusione delle donne nella società dell'informazione attraverso 
l'istruzione, la formazione e la diffusione di informazioni.Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si 
aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio in 
applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 
32. A titolo informativo, tali importi derivano dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di 
libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate che costituiscono «entrate con destinazione 
specifica» conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
finanziario e danno luogo all'apertura degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito 
dell'allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte 
integrante del bilancio generale. 

Aggiunta: 

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri 
dell'Associazione europea di libero scambio in applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, 
in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi derivano dai 
contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello 
stato delle entrate che costituiscono «entrate con destinazione specifica» conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'apertura degli 
stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato V della presente parte dello 
stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale. 

Basi giuridiche: 
Prima del comma 

Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..........dalla decisione 
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n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).  

Modifica: 

Decisione 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale 
per incentivare la realizzazione della società dell'informazione in Europa («Società 
dell'informazione»)(«Società dell'informazione») (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 10). 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
Le politiche prospettate dall'Ue in materia di società dell'informazione non affrontano le tematiche di genere 
e non riconoscono la disparità tra la situazione delle donne e quella degli uomini e il pericolo emergente 
dell'esclusione sociale che deriva dall'incapacità di usare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (analfabetismo digitale), che interessa perlopiù le donne. L'attuazione del principio della 
parità tra i sessi in questo particolare settore d'intervento comunitario è fondamentale ai fini della piena 
partecipazione delle donne alla società dell'informazione. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6575   === FEMM/6575=== 

 
Linea di bilancio : 16 02 02 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Articolo 16 02 02 Informazioni per i cittadini attraverso i media 

Modificare il commento e dati in cifre nel modo seguente: 
16 02 02 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 8 165 000 6 651 100 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 1 000 000 1 000 000 10 000 000 10 000 000

Riserve 2 000 000 2 000 000    

Denominazione: 
Informazioni per i cittadini attraverso i media 

Commento: 
Dopo il comma 

Il gruppo interistituzionale sull'informazione (GII), presieduto congiuntamente dalla Commissione, dal 
..........gli anni successivi, sulla base di informazioni fornite dalla Commissione.  

Aggiunta: 

I risultati delle elezioni europee del giugno 2004 forniscono una base per una cooperazione rafforzata tra 
la Commissione e il Parlamento per la trasmissione di informazioni ai cittadini sulla configurazione, le 
politiche e le attività dell'UE. In tale contesto, occorre conferire particolare attenzione all'informazione 
delle donne, in quanto esse sono generalmente meno implicate nelle tecnologie della società 
dell'informazione. 

Basi giuridiche: 
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Atti di riferimento: 

Motivazione: 
Alla luce della scarsa partecipazione alle elezioni europee e della crescita generalizzata dello scetticismo nei 
confronti dell'Unione europea, il bilancio 2005 deve prevedere una spesa speciale per migliorare la 
trasmissione di informazioni ai cittadini. Questo sforzo deve essere realizzato congiuntamente dalla 
Commissione e del Parlamento europeo, nonché mediante le campagne specifiche che il Parlamento europeo 
attuerà separatamente. In questo contesto, occorre affrontare le questioni di genere al fine di rafforzare 
l'informazione e il coinvolgimento delle donne alla luce delle particolari difficoltà che la società 
dell'informazione presenta per le donne (analfabetismo digitale, etc.). 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6556   === FEMM/6556=== 

 
Linea di bilancio : 18 04 05 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Aggiungere: 18 04 05 —  
Modificare la classificazione in: SNO 
Modificare la tipologia in:SD 

18 04 05 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 
 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti   0 0 p.m. p.m.

Riserve     

Denominazione: 
Anno europeo della lotta contro la violenza 

Commento: 
Aggiunta: 

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla preparazione dell'Anno europeo della lotta contro 
la violenza 2006. 

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
Occorre prevedere una linea di bilancio per coprire le spese delle attività che saranno svolte nel quadro 
dell'Anno europeo della lotta contro la violenza 2006.   

La linea di bilancio 18 04 01 02 (Misure volte a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le 
donne — Daphne II) complementa questa linea di bilancio.Il programma Daphne II prevede infatti azioni 
comunitarie complementari per l'analisi e la valutazione dei progetti finanziati al fine della preparazione di 
un anno europeo contro la violenza. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
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Progetto di emendamento 6577   === FEMM/6577=== 

 
Linea di bilancio : 19 04 02 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Articolo 19 04 02 Sostegno alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo 

Modificare il commento e dati in cifre nel modo seguente: 
19 04 02 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 7 000 000 10 000 000 p.m. 7 000 000 p.m. 7 000 000 0 1 000 000 p.m. 8 000 000

Riserve  6 000 000 6 000 000 1 000 000  7 000 000

Denominazione: 
Sostegno alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo 

Commento: 
Modifica: 

Stanziamento destinato a coprire il sostegno alla creazione e al funzionamentofunzionamento, sia di centri 
di riabilitazione per le vittime di torture, in particolare donne e bambine,torture e i loro familiari, 
nonchéfamiliari che di altre organizzazioni che offrono un aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti 
dell'uomo, e il sostegno alle azioni intese a prevenire la tortura. 

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
Le guerre e i conflitti colpiscono donne e bambine in modo sproporzionato. La violenza contro le donne è 
sistematica, estrema e ampiamente diffusa. Occorre richiedere che gli stanziamenti destinati agli aiuti al 
risanamento e alla ricostruzione dell'Iraq siano completati anche da fondi a titolo dell'articolo 19 04 02 
(Sostegno alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo) per creare e mantenere centri di riabilitazione per le 
donne e i bambini vittime della guerra in Iraq. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6578   === FEMM/6578=== 

 
Linea di bilancio : 19 04 03 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Articolo 19 04 03 Sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto — Rispetto dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

Modificare il commento nel modo seguente: 
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19 04 03 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 
 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 110 500 000 94 500 000 p.m. 100 000 000 p.m. 99 000 000 0 0 p.m. 99 000 000

Riserve  91 500 000 88 500 000 0  88 500 000

Denominazione: 
Sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto — Rispetto dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali 

Commento: 
Dopo il comma 

Per quanto riguarda la copertura geografica e tematica, si sceglieranno ..........per la democrazia e i diritti 
dell'uomo, privilegiando determinati paesi.  

Aggiunta: 

Almeno il 10% degli stanziamenti è destinato a sostenere una partecipazione attiva delle donne irachene 
al processo di costruzione e mantenimento della pace nel loro paese e, in particolare al loro 
coinvolgimento in tutti i settori e a tutti i livelli decisionali.  

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
Poiché il risanamento e la ricostruzione dell'Iraq (articolo 19 08 07) sono completati da stanziamenti a titolo 
del presente articolo e in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, va esplicitato il 
fatto che le donne devono svolgere un ruolo attivo nella costruzione e nel mantenimento della pace. È 
essenziale informare ed istruire le donne e metterle in condizioni di partecipare attivamente allo sviluppo 
della democrazia e al rispetto dei diritti dell'uomo nel loro paese.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6583   === FEMM/6583=== 

 
Linea di bilancio : 19 07 01 
<< presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
>> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Articolo 19 07 01 Assistenza ai paesi dei Balcani occidentali 

Modificare il commento nel modo seguente: 
19 07 01 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 254 000 000 256 500 000 246 000 000 212 000 000 230 000 000 212 000 000 0 0 230 000 000 212 000 000

Riserve 13 000 000 13 500 000    

Denominazione: 
Assistenza ai paesi dei Balcani occidentali 
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Commento: 
Dopo il comma 

Stanziamento destinato a finanziare il programma di assistenza, il cui ..........dei paesi beneficiari al processo 
di stabilizzazione e di associazione.  

Modifica: 

L'assistenza riguarderà in particolare:  
— la ricostruzione, il ritorno dei profughi e degli sfollati e la stabilizzazione della regione, 

— la definizione di un quadro istituzionale e legislativo a sostegno della democrazia, dello stato di diritto, 
dei diritti dell'uomo e delle minoranze, della riconciliazione e del consolidamento della società civile, il 
finanziamento di stazioni o trasmissioni radiofoniche, l'indipendenza dei mezzi di comunicazione e il 
rafforzamento della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, 

— lo sviluppo economico sostenibile e le riforme economiche orientate verso l'economia di mercato, 
compresi i programmi di potenziamento delle istituzioni al fine di assistere le istituzioni finanziarie nel 
fornire aiuti alle PMI,  

— lo sviluppo sociale, in particolare la lotta contro la povertà, la parità fra i sessi, l'istruzione, 
l'insegnamento e la formazione, e il ripristino dell'ambiente, 

— la promozione della partecipazione delle donne alla vita sociale, economica e politica, 
— la cooperazione regionale, transnazionale, transfrontaliera e interregionale. 

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
È assolutamente essenziale rafforzare il ruolo delle donne nel consolidamento della società civile e 
consentire loro di partecipare attivamente alla vita sociale, politica ed economica. Occorre tenere in 
considerazione le difficoltà specifiche per le donne comportate dai periodi di guerra o di conflitto 
permanente, e prevedere finanziamenti ad hoc. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6579   === FEMM/6579=== 

 
Linea di bilancio : 19 08 02 01 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Voce 19 08 02 01 MEDA (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali 
nei paesi terzi mediterranei) 

Modificare il commento e le basi giuridiche nel modo seguente: 
19 08 02 01 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 648 400 000 428 000 000 714 253 000 500 000 000 689 253 000 490 000 000   689 253 000 490 000 000

Riserve 34 000 000 22 000 000    
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Denominazione: 
MEDA (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali nei paesi terzi 
mediterranei) 

Commento: 
Dopo il comma 

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire il finanziamento di ..........paesi del Medio Oriente, e non 
coperti da programmi specifici.  

Modifica: 

Tutte le azioni dovranno tener conto della parità uomo-donna. Inoltre, almeno il 20% degli stanziamenti è 
destinato a progetti volti a migliorare la situazione delle donne e a conseguire un migliore equilibrio tra 
donne e uomini, soprattutto promuovendo la partecipazione attiva delle donne ai processi decisionali 
economici e politici. 

Basi giuridiche: 
Dopo il comma 

Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, ..........e la tossicomania (GU L 287 del 
21.10.1997, pag. 1).  

Modifica: 

Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni 
«di genere»«di genere» nella cooperazione allo sviluppo (GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5). 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
La situazione politica dell'intera regione è dominata prevalentemente dal conflitto mediorientale. Il contesto 
politico della regione è caratterizzato da gravi tensioni e ha registrato un costante aggravarsi della situazione, 
soprattutto verso la fine dello scorso anno e l'inizio dell'anno in corso.  

Non vi può essere una pace sostenibile in assenza di una prospettiva di genere, per la quale le donne hanno 
un ruolo essenziale da svolgere. Il Consiglio europeo di Salonicco ha riconosciuto nel 2003 l'importanza del 
ruolo delle donne nel processo di costruzione e mantenimento della pace. 

La partecipazione delle donne alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, ai negoziati di pace, ai 
processi di riconciliazione e di ricostruzione per lo sviluppo, al mantenimento di una pace sostenibile e alla 
democratizzazione della regione MEDA deve essere assicurata attraverso una responsabilizzazione delle 
donne stesse. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6584   === FEMM/6584=== 

 
Linea di bilancio : 19 08 05 
<< presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
>> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Articolo 19 08 05 Azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi mediterranei e del Vicino e 
Medio Oriente 
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Modificare il commento nel modo seguente: 
19 08 05 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti p.m. 8 000 000 p.m. 6 400 000 p.m. 6 400 000   p.m. 6 400 000

Riserve     

Denominazione: 
Azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi mediterranei e del Vicino e Medio Oriente 

Commento: 
Dopo il comma 

Stanziamento destinato a coprire le misure volte a consentire progressivamente ..........ad una guerra, a 
disordini interni o a calamità naturali.  

Modifica: 

Esso copre in particolare le azioni destinate: 
— al rilancio di un sistema produttivo sostenibile, 

— al ripristino materiale e funzionale delle infrastrutture di base, anche mediante lo sminamento, 

— al reinserimento sociale, segnatamente in favore dei profughi, degli sfollati e dei militari smobilitati, 

— a ripristinare le capacità istituzionali necessarie nella fase di ricostruzione, segnatamente a livello locale, 

— a sostenere i disabili e le loro organizzazioni per garantire il soddisfacimento dei loro particolari bisogni 
nel contesto delle azioni di risanamento, 

— a promuovere la reintegrazione delle donne nella vita sociale, economica e politica (istruzione, mondo 
del lavoro), 

— a garantire che si tenga conto delle esigenze delle donne, dei fanciulli e degli anziani al momento dei 
soccorsi a seguito di una calamità e nelle azioni di ricostruzione.  

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
È assolutamente essenziale rafforzare il ruolo delle donne nella ricostruzione dei propri paesi e consentire 
loro di partecipare attivamente in campo sociale, politico ed economico. Occorre tenere in considerazione le 
difficoltà specifiche per le donne comportate dai periodi di guerra o di conflitto permanente, e prevedere 
finanziamenti ad hoc. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6580   === FEMM/6580=== 

 
Linea di bilancio : 19 08 07 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Articolo 19 08 07 Aiuto al risanamento e alla ricostruzione dell'Iraq 
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Modificare il commento nel modo seguente: 
19 08 07 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 160 000 000 128 000 000 190 000 000 192 000 000 190 000 000 192 000 000   190 000 000 192 000 000

Riserve     

Denominazione: 
Aiuto al risanamento e alla ricostruzione dell'Iraq 

Commento: 
Prima del comma 

La Commissione controllerà il rispetto delle condizioni che regolano il ..........informata dei risultati di tale 
attività e delle conclusioni raggiunte.  

Modifica: 

Stanziamento destinato a finanziare le operazioni comunitarie nel quadro del processo di ricostruzione 
dell'Iraq. Può essere completato da spese impegnate a titolo di altri capitoli e articoli, in particolare i capitoli 
23 02 «Aiuti umanitari», 21 02 «Aiuto alimentare» e 19 04 «Diritti umani e democratizzazione», nonché gli 
articoli  l'articolo 19 02 05 «Meccanismo di reazione rapida» e 19 04 02 «Sostegno alle vittime di violazioni 
dei diritti dell'uomo». 

Aggiunta: 

Almeno il 10% degli stanziamenti è destinato a sostenere una partecipazione attiva delle donne irachene 
al processo di costruzione e mantenimento della pace nel loro paese e, in particolare al loro 
coinvolgimento in tutti i settori e a tutti i livelli decisionali. 

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
Le guerre e i conflitti colpiscono donne e bambine in modo sproporzionato. La violenza nei loro confronti è 
sistematica, estrema e ampiamente diffusa. Gli stanziamenti a titolo dell'aiuto al risanamento e alla 
ricostruzione dell'Irak devono essere integrati da risorse dell'articolo 19 04 02 (Sostegno alle vittime di 
violazioni dei diritti dell'uomo).  

La partecipazione attiva delle donne alla costruzione della democrazia e della pace nonché la loro 
partecipazione ai processi decisionali devono essere assicurati sin dall'inizio del processo di ricostruzione 
dell'Iraq.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6581   === FEMM/6581=== 

 
Linea di bilancio : 19 10 06 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Articolo 19 10 06 Aiuti al risanamento e alla ricostruzione dell'Afghanistan 
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Modificare il commento nel modo seguente: 
19 10 06 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 168 000 000 113 500 000 183 000 000 164 000 000 183 000 000 164 000 000   183 000 000 164 000 000

Riserve 15 000 000 15 000 000    

Denominazione: 
Aiuti al risanamento e alla ricostruzione dell'Afghanistan 

Commento: 
Dopo il comma 

Esso finanzia inoltre le attività di organizzazioni femminili che operano da molto tempo a favore dei diritti 
delle donne afghane. 

Aggiunta: 

Almeno il 20% dell'importo è destinato a migliorare la situazione delle donne, dando la priorità ad azioni 
nei settori della salute e dell'istruzione e al sostegno della partecipazione attiva delle donne ai processi 
decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli. 
Modifica: 

Particolare attenzione sarà riservata inoltre alla situazione delle donne e delle bambine in tutte le altre azioni 
e gli altri progetti finanziatiazioni finanziate a titolo del presente stanziamento.stanziamento, con priorità 
per le azioni nel campo della sanità e dell'istruzione. 

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
È necessario destinare una quota determinata degli stanziamenti ai progetti destinati alle donne, tenendo 
conto della situazione estremamente difficile di cui esse hanno sofferto sotto il regime dei Talibani nonché 
delle difficoltà che continuano ad affrontare sotto il nuovo regime del paese. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Progetto di emendamento 6582   === FEMM/6582=== 

 
Linea di bilancio : 22 02 04 01 
<< presentato da Lissy Gröner, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere >> 

------------------------------- 
Volume 4 (Sezione 3) - Commissione 

Voce 22 02 04 01 Assistenza preadesione per la Turchia 

Modificare il commento nel modo seguente: 
22 02 04 01 PB 2004 PPB 2005 PB 2005 EMENDAMENTO PB+EMENDAMENTO 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Stanziamenti 235 600 000 100 000 000 277 700 000 150 000 000 277 700 000 100 000 000   277 700 000 100 000 000

Riserve     



 

 16

Denominazione: 
Assistenza preadesione per la Turchia 

Commento: 
Dopo l'elencazione che inizia con : 

Gli interventi previsti dal programma si concentreranno in particolare sulle ..........promuovere la società 
civile e la dimensione umana in Turchia.  
— .......... 

e termina con : 

le azioni di formazione, informazione e istruzione volte a promuovere la società civile e la dimensione 
umana in Turchia. 

Aggiunta: 

Almeno il 20% dell'importo è destinato a migliorare la situazione delle donne e a sostenere la loro 
partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli. 
Modifica: 

Per il resto del bilancio, il 30 %Il 30 % circa della dotazione sarà destinato alla prima priorità 
(potenziamento istituzionale) e il 70 %70 % al finanziamento delle infrastrutture. Si tratta di percentuali 
indicative, che potranno essere modulate a seconda della situazione specifica di ciascun settore d'intervento. 

Basi giuridiche: 

Atti di riferimento: 

Motivazione: 
Nella sua regolare relazione sui progressi della Turchia verso l'adesione, la Commissione rileva che la 
violenza tra le mure domestiche e altre forme di violenza nei confronti delle donne sono ancora frequenti in 
tale paese. Per ragioni di costume e di tradizione, le sentenze vengono diminuite quando si tratta di "delitti 
d'onore". In Turchia si praticano ancora matrimoni obbligati, e si riferisce ancora di casi di lapidazione. 

Il partenariato di adesione costituisce la chiave di volta delle relazioni UE-Turchia. Soprattutto alla luce 
della decisione che il Consiglio europeo dovrà prendere nel dicembre 2004, è essenziale sostenere la Turchia 
in tutti gli ulteriori miglioramenti della situazione dei diritti dell'uomo e, in particolare, dei diritti della 
donna, nonché esigere che i criteri di Copenaghen siano soddisfatti.  
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