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BREVE MOTIVAZIONE

(Sarà trasmessa in seguito) 

EMENDAMENTI

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

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 13, 
paragrafo 2, e 141, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 3 
paragrafo 2, 13 paragrafo 2, e 141 paragrafo 
3,

Motivazione

Il trattato di Amsterdam ha aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2 alla lista delle attività 
comunitarie previste all'articolo 3: "L'azione della Comunità a norma del presente articolo 
mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne". 
Questo nuovo "obiettivo trasversale" della Comunità dovrebbe figurare fra gli articoli che 
costituiscono la base giuridica in senso stretto della proposta così da renderla coerente e più 
comprensibile. 

Emendamento 2
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").

Motivazione

Gli obiettivi dell'Istituto proposto, quali definiti all'articolo 2 della proposta, ovvero "… 
assistere le Istituzioni della Comunità, in particolare la Commissione e le autorità degli Stati 
membri nella lotta contro le discriminazioni ...", corrispondono alla definizione di "Agenzia 

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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europea di regolazione", elaborata dalla Commissione nel corso degli anni e recentemente 
utilizzata nel suo progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle 
Agenzie europee di regolazione2.

Questa definizione include qualsiasi entità giuridica stabilita dall'autorità legislativa per 
contribuire all'attuazione di una politica comunitaria e migliorare le modalità di applicazione 
della normativa comunitaria in tutta l'Unione europea. Un'Agenzia europea "di regolazione" 
non ha necessariamente il potere di prendere decisioni giuridicamente vincolanti.

Il termine "Istituto" evoca l'idea di un organismo prettamente accademico e non copre il 
fulcro delle attività prese di mira dalla proposta della Commissione. Pertanto sarebbe più 
opportuno denominare il nuovo organismo per quello che è, ovvero un'Agenzia.
__________________________________

2 COM(2005)0059 del 25.2.2005, paragrafo 3.

Emendamento 3
Articolo 5

Indipendenza dell’Istituto Autonomia
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 di bilancio prevista nel 
presente regolamento. Nell'esercizio delle 
sue attività, l'Agenzia agisce in piena 
indipendenza dalle autorità nazionali e dalle 
istanze della società civile .

Motivazione

La definizione del grado di autonomia dell'Agenzia non dovrebbe prestarsi a malintesi. Le 
Agenzie sono necessariamente parte integrante della funzione pubblica, ovvero del "potere 
esecutivo" dell'Unione, che nel quadro del sistema istituzionale dei trattati e salvo 
disposizioni contrarie di questi ultimi, rientrano nella responsabilità politica della 
Commissione.

Emendamento 4
Articolo 7

Accesso ai documenti Accesso ai documenti e protezione dei dati 
personali

1. Ai documenti in possesso dell’Istituto si 
applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. I regolamenti del Parlamento europeo e 
del Consiglio (CE) n. 1049/2001 relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti e 
(CE) n. 45/2001 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali si applicano 



PA\590482IT.doc 5/8 PE 364.987v02-00

IT

all'Agenzia.
2. Entro sei mesi dalla costituzione 
dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione 
adotta disposizioni per l'attuazione del 
regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Entro sei mesi dalla costituzione 
dell'Agenzia, il Consiglio di 
amministrazione adotta disposizioni per 
l'attuazione dei suddetti regolamenti.

3. Le decisioni adottate dall'Istituto ai sensi 
dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
1049/2001 possono costituire oggetto di 
denuncia al mediatore o di azione 
giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia 
delle Comunità europee, alle condizioni di 
cui rispettivamente agli articoli 195 e 230 
del trattato.
4. I dati personali non sono trattati né 
comunicati, ad eccezione dei casi in cui ciò 
sia strettamente necessario per adempiere 
alla missione dell’Istituto. In tali casi si 
applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché la 
libera circolazione di tali dati.

Motivazione

Semplificazione del testo dell'articolo senza modificarne il contenuto normativo.

Emendamento 5
Articolo 9

Organi dell’Istituto Struttura dell'Agenzia
L’Istituto si compone: L’Agenzia si compone:
(a) di un consiglio di amministrazione; (a) di un consiglio di amministrazione;

(b) di un direttore e del personale alle sue 
dipendenze;

(b) di un direttore e del personale alle sue 
dipendenze;

(c) di un forum consultivo. (c) di un forum consultivo.

Motivazione

L'emendamento mira a migliorare la formulazione dell'articolo e ad allinearlo alla 
terminologia utilizzata dalla Commissione nel suo progetto di accordo interistituzionale 
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sull'inquadramento delle agenzie europee di regolazione (COM(2005)0059).

Emendamento 6
Articolo 10, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione si 
compone di sei rappresentanti del
Consiglio, di sei rappresentanti della 
Commissione, nonché di tre rappresentanti 
privi del diritto di voto nominati dalla 
Commissione, ciascuno dei quali 
rappresenta uno dei seguenti gruppi:

1. Il consiglio di amministrazione si 
compone di nove membri nominati dal
Consiglio di concerto con il Parlamento 
europeo sulla base di un elenco elaborato 
dalla Commissione che comprende un 
numero di candidati considerevolmente più 
elevato del numero di membri da nominare, 
nonché di un rappresentante della 
Commissione. L'elenco stilato dalla 
Commissione, corredato della pertinente
documentazione, è trasmesso al 
Parlamento europeo. Il più rapidamente 
possibile e comunque entro tre mesi da tale 
comunicazione, il Parlamento europeo può 
invitare i candidati ad un'audizione e 
sottoporre il suo punto di vista alla 
valutazione del Consiglio, che poi procede 
alle nomine.

(a) 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;
(b) le organizzazioni dei datori di lavoro di 
livello comunitario;
(c) le organizzazioni dei lavoratori di livello 
comunitario.

Motivazione

La composizione del Consiglio di amministrazione delle Agenzie è da tempo una questione 
controversa. Mentre la Commissione propone regolarmente un consiglio di amministrazione 
composto di sei rappresentanti da essa nominati e da sei rappresentanti nominati dal 
Consiglio, il Consiglio di solito insiste perché ciascuno Stato membro nomini il suo 
rappresentante.

Questa prassi, estremamente onerosa, è particolarmente inadeguata nel caso di piccole 
agenzie che dispongono di un budget limitato e di poco personale. L'Agenzia per 
l'uguaglianza di genere disporrà inizialmente di uno staff di 13 persone.



PA\590482IT.doc 7/8 PE 364.987v02-00

IT

La soluzione proposta in questo emendamento è stata scelta per la creazione dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare nel 20024. Essa consente una ripartizione equa ed 
efficace dei ruoli tra Commissione, Parlamento e Consiglio e potrebbe contribuire a trovare 
una via d'uscita per risolvere la questione. Questa soluzione è stata caldeggiata dal 
Parlamento nella sua risoluzione del 13 gennaio 20045 sull'inquadramento delle future 
Agenzie europee di regolazione.
_______________________________________________

4 Articolo 25 del regolamento (CE) n. 178/2002, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
5 P5 TA PROV (2004)0015, paragrafo 17, lettera e).

Emendamento 7
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 e a far sì 
che nel consiglio di amministrazione siano 
rappresentate le organizzazioni dei 
lavoratori e dei datori di lavoro nonché le 
componenti organizzazioni non governative 
a livello comunitario.

Motivazione

Questa soluzione evita che il Consiglio di amministrazione abbia due tipi di membri, quelli a 
pieno titolo e quelli senza diritto di voto, come nella proposta della Commissione.

Emendamento 8
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 

1. Entro il terzo anno successivo all’entrata 
in vigore del presente regolamento, 
l'Agenzia 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’Agenzia nel promuovere 
l'uguaglianza di genere e comprende 
un’analisi del rapporto costi-efficacia 



PE 364.987v02-00 8/8 PA\590482IT.doc

IT

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.

dell'Agenzia rispetto all'esecuzione di 
questi compiti da parte dei servizi della 
Commissione stessi. Essa affronta in 
particolare l’eventuale necessità di 
modificare o estendere i compiti 
dell’Agenzia 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.

Motivazione

L'emendamento non necessita spiegazioni.

Emendamento 9
Articolo 23

Inizio dell'attività dell'Istituto Inizio dell'attività dell'Agenzia e 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 fissata entro sei 
mesi da quest'ultima data tramite un 
regolamento che integra il regolamento che 
istituisce l'Agenzia.

Motivazione

La sede dell'Agenzia dovrebbe essere fissata in tempo utile per evitare spese superflue e 
inconvenienti per il personale. L'emendamento corrisponde al progetto di accordo 
interstituzionale della Commissione6. Come ha giustamente rilevato il Parlamento europeo 
nella sua risoluzione del 13 gennaio 2004 relativo all'inquadramento delle Agenzie europee 
di regolazione, la fissazione della sede delle Agenzie di regolazione deve essere parte 
integrante e fondamentale dell'atto di base recante la loro creazione7.

Qualora la decisione sulla sede non possa essere presa nell'atto di base stesso, essa deve 
essere presa in un atto che integra l'atto di base e in linea con la procedura relativa 
all'adozione di tale atto.

______________________________________

6 COM(2005)0059, punto 10.
7 Risoluzione A5-0471/2003, P5 TA (2004)0015, paragrafo 6.


