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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) La parità di genere non è una 
questione che riguardi un gruppo 
minoritario oggetto di discriminazioni. Le
disuguaglianze tra i sessi concernono
sostanzialmente la maggioranza della 
popolazione, ed è essenziale tenere 
pienamente conto delle differenze di genere 
nelle azioni relative a età, disabilità, 
religione o credo, razza e orientamento 
sessuale.

Emendamento 2
Considerando 8

(8) Una condizione fondamentale del 
successo del quadro giuridico comunitario 
contro le discriminazioni è l'ampiezza del 
sostegno popolare sul quale può contare. 
L’Anno europeo dovrebbe agire come 
catalizzatore per sensibilizzare i cittadini, 
dare più slancio e forza alla campagna per le 
pari opportunità, contribuire ad attirare 
l'attenzione dei politici e stimolare tutte le 
persone interessate a realizzare la nuova 
strategia quadro dell’Unione europea sulle 
pari opportunità.

(8) Una condizione fondamentale del 
successo del quadro giuridico comunitario 
contro le discriminazioni è l'ampiezza del 
sostegno popolare sul quale può contare. 
L’Anno europeo dovrebbe agire come 
catalizzatore per sensibilizzare i cittadini, 
dare più slancio e forza alla campagna per le 
pari opportunità, contribuire ad attirare 
l'attenzione dei politici e stimolare tutte le 
persone interessate a realizzare la nuova 
strategia quadro dell’Unione europea sulle 
pari opportunità e il "mainstreaming" di 
genere.

  
1 GU C ... del 19.9.2005, pag. ....
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Emendamento 3
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

1 bis. In tutte le attività di cui al primo 
comma, l'eliminazione delle disuguaglianze 
e la promozione della parità tra uomini e 
donne costituiscono un obiettivo 
orizzontale.

Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1

1. Ogni Stato istituisce o designa un 
organismo di coordinamento nazionale o un 
organismo amministrativo equivalente cui 
spetta il compito di organizzare la propria 
partecipazione all'Anno europeo. Ogni Stato 
veglia affinché tale organo comprenda 
esponenti di una serie di organizzazioni che 
rappresentano le fasce di popolazione 
potenzialmente esposte a discriminazioni o 
disparità di trattamento ed altri partecipanti 
interessati.

1. Ogni Stato istituisce o designa un 
organismo di coordinamento nazionale o un 
organismo amministrativo equivalente cui 
spetta il compito di organizzare la propria 
partecipazione all'Anno europeo. Ogni Stato 
veglia affinché tale organo comprenda 
esponenti di una serie di organizzazioni che 
rappresentano le fasce di popolazione 
potenzialmente esposte a discriminazioni o 
disparità di trattamento ed altri partecipanti 
interessati e che le donne e gli uomini vi 
siano equamente rappresentati.

Emendamento 5
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione e gli Stati membri 
assicurano che le donne e gli uomini siano 
equamente rappresentati in seno al 
Comitato.

Emendamento 6
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il 50% dei fondi destinati a misure a 
livello comunitario e nazionale è assegnato
ad attività che tengano conto della 
discriminazione multipla cui sono soggette 
le donne in tutti i gruppi discriminati.
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Emendamento 7
Allegato, Sezione II, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) assicura un'equa rappresentanza di 
donne e uomini.


