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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
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, ma anche prestare equa 
attenzione a tutti i settori tematici oggetto di 
violazione dei diritti fondamentali.

Motivazione

Il quadro pluriennale non dovrebbe avere un approccio parziale che combini una limitazione 
delle risorse (cfr. altri commi dello stesso articolo) e una "preferenza" per il razzismo e la 
xenofobia. Pertanto la formulazione del presente comma dovrebbe indicare un impegno a 
tenere debitamente ed equamente conto di tutti i settori oggetto di violazione dei diritti 
fondamentali al fine di fornire all'organo decisionale un quadro d'azione meglio definito.

Emendamento 2
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

(e) contiene disposizioni intese ad evitare 
sovrapposizioni in settori tematici che 
rientrano nel mandato di altri organismi e 
agenzie della Comunità.

(e) contiene disposizioni intese ad evitare 
sovrapposizioni in settori tematici che 
rientrano nel mandato di altri organismi e 
agenzie della Comunità, in particolare 
l'Istituto europeo per la parità di genere.

Motivazione

Il migliore uso di risorse sia dell'Istituto, sia dell'Agenzia per i diritti fondamentali, implica 
una cooperazione specifica che faciliterà il rispetto delle rispettive competenze.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 3
Articolo 11, paragrafo 8

8. Il direttore dell’Istituto europeo per la 
parità di genere può assistere alle riunioni 
del consiglio di amministrazione in qualità 
di osservatore. I direttori delle altre agenzie 
o organismi dell’UE competenti possono 
parimenti assistervi in qualità di osservatori 
su invito dell’ufficio di presidenza.

8. Il direttore dell’Istituto europeo per la 
parità di genere assiste alle riunioni del 
consiglio di amministrazione in qualità di 
osservatore, al fine di coordinare i rispettivi 
programmi di lavoro annuali. I direttori 
delle altre agenzie o organismi dell’UE 
competenti possono parimenti assistervi in 
qualità di osservatori su invito dell’ufficio di 
presidenza.

Motivazione

L'emendamento è in linea con il considerando 15 della proposta della Commissione. Inoltre,
la cooperazione pratica tra i due organi dovrà aver luogo tramite un coordinamento dei 
programmi di lavoro ed è pertanto fondamentale una presenza chiaramente definita del 
Direttore dell'Istituto alle riunioni del consiglio di amministrazione per assicurare un'efficace 
cooperazione.

Emendamento 4
Articolo 23, paragrafo 1

1. Al personale dell’Agenzia si applicano lo 
statuto dei funzionari delle Comunità 
europee, il regime applicabile agli altri 
agenti delle Comunità europee e le regole 
adottate congiuntamente dalle istituzioni 
delle Comunità europee ai fini 
dell’applicazione di questo statuto e di 
questo regime.

1. Al personale dell’Agenzia si applicano lo 
statuto dei funzionari delle Comunità 
europee, il regime applicabile agli altri 
agenti delle Comunità europee e le regole 
adottate congiuntamente dalle istituzioni 
delle Comunità europee ai fini 
dell’applicazione di questo statuto e di 
questo regime. Viene prestata un'attenzione 
particolare all'equa rappresentanza di 
donne e uomini.

Motivazione

In molte agenzie si registra una mancanza di rappresentanza femminile nell'organico. Vi è 
una chiara necessità di sottolineare il rispetto delle pari opportunità al fine di avere un 
riferimento nel regolamento mentre si procede alla valutazione del lavoro dell'Agenzia.
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Emendamento 5
Articolo 31, paragrafo 3

3. Entro il 31 dicembre 2009 l’Agenzia 
commissiona una effettuare una valutazione 
esterna indipendente relativa ai risultati 
conseguiti nei suoi primi tre anni di esercizio 
in base al mandato conferitole dal consiglio 
di amministrazione di concerto con la 
Commissione. Tale valutazione tiene conto 
dei compiti dell’Agenzia, dei suoi metodi di 
lavoro e dei suoi effetti sulla protezione e 
sulla promozione dei diritti fondamentali e 
include un’analisi degli effetti sinergetici e 
delle implicazioni finanziarie di qualsiasi 
estensione dei suoi compiti. La valutazione 
tiene conto dei pareri delle parti in causa sia 
a livello comunitario che nazionale.

3. Entro il 31 dicembre 2009 l’Agenzia 
commissiona una effettuare una valutazione 
esterna indipendente relativa ai risultati 
conseguiti nei suoi primi tre anni di esercizio 
in base al mandato conferitole dal consiglio 
di amministrazione di concerto con la 
Commissione. Tale valutazione tiene conto 
dei compiti dell’Agenzia, dei suoi metodi di 
lavoro, della politica di pari opportunità in 
seno all'Agenzia e dei suoi effetti sulla 
protezione e sulla promozione dei diritti 
fondamentali e include un’analisi degli 
effetti sinergetici e delle implicazioni 
finanziarie di qualsiasi estensione dei suoi 
compiti. La valutazione tiene conto dei 
pareri delle parti in causa sia a livello 
comunitario che nazionale.

Motivazione

In molte agenzie si registra una mancanza di rappresentanza femminile nell'organico. Vi è 
una chiara necessità di sottolineare il rispetto delle pari opportunità al fine di avere un 
riferimento nel regolamento mentre si procede alla valutazione del lavoro dell'Agenzia.


