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BREVE MOTIVAZIONE

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali 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 2

(2) La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea  riafferma i diritti 
derivanti in particolare dalle tradizioni 
costituzionali e dagli obblighi internazionali 
comuni agli Stati membri, dal trattato 
sull’Unione europea e dai trattati comunitari, 
dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali , dalle carte sociali 
adottate dalla Comunità e dal Consiglio 
d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee e da quella della Corte 
europea dei diritti dell’uomo.

(2) La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea  riafferma i diritti 
derivanti in particolare dalle tradizioni 
costituzionali e dagli obblighi internazionali 
comuni agli Stati membri quali quelli 
derivanti dalla Dichiarazione universale dei 
Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, dal 
trattato sull’Unione europea e dai trattati 
comunitari, dalla Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali , dalle carte sociali 
adottate dalla Comunità e dal Consiglio 
d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee e da quella della Corte 
europea dei diritti dell’uomo.

Emendamento 2
Considerando 3

(3)  La Comunità e i suoi Stati membri, 
quando attuano il diritto comunitario, 
devono rispettare i diritti fondamentali.

(3)  La Comunità e i suoi Stati membri, 
quando adottano e attuano il diritto 
comunitario, devono rispettare i diritti 
fondamentali.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 3
Considerando 7

(7) È quindi opportuno istituire, sviluppando 
l’attuale Osservatorio europeo dei fenomeni 
di razzismo e xenofobia, una Agenzia per i 
diritti fondamentali che avrà il compito di 
fornire alle competenti istituzioni e autorità 
della Comunità e ai suoi Stati membri 
informazioni, assistenza e consulenza sui 
diritti fondamentali allo scopo di aiutarli a 
rispettare pienamente i diritti fondamentali, 
nei loro rispettivi settori di competenza, 
quando adottano misure o impostano le loro 
iniziative.

(7) È quindi opportuno istituire, sviluppando 
l’attuale Osservatorio europeo dei fenomeni 
di razzismo e xenofobia, una Agenzia per i 
diritti fondamentali che rappresenterà il 
punto focale delle attività inerenti ai diritti 
dell'uomo all'interno dell'Unione europea e 
avrà il compito di fornire alle competenti 
istituzioni e autorità della Comunità e ai suoi 
Stati membri informazioni, assistenza e 
consulenza sui diritti fondamentali allo 
scopo di aiutarli a rispettare pienamente i 
diritti fondamentali, nei loro rispettivi settori 
di competenza, quando adottano misure o 
impostano le loro iniziative.

Emendamento 4
Considerando 8

(8) Nell’istituire l’Agenzia si deve tenere 
conto dell’inquadramento normativo delle 
agenzie europee di regolazione proposto 
dalla Commissione nell’ambito del progetto 
di Accordo istituzionale1 il 25 febbraio 
2005.

soppresso

1 COM(2005) 0059 del 25.2.2005.

Emendamento 5
Considerando 9

(9) Nello svolgimento dei suoi compiti 
l’Agenzia deve fare riferimento ai diritti 
fondamentali quali definiti all’articolo 6, 
paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea 
e in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. Il nome 
dell’Agenzia deve rispecchiare la stretta 
connessione con la suddetta Carta. 

(9) Nello svolgimento dei suoi compiti 
l’Agenzia deve fare riferimento ai diritti 
fondamentali quali definiti all’articolo 6, 
paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea 
e in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. Il nome 
dell’Agenzia deve rispecchiare la stretta 
connessione con la suddetta Carta. 

I settori tematici di attività dell’Agenzia 
devono essere precisati all’interno di un 
quadro pluriennale, in modo da definire i 
limiti dell’attività dell’Agenzia, la quale 
secondo i principi istituzionali generali non 
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deve fissare un proprio programma 
d’azione in materia di diritti fondamentali.

Emendamento 6
Considerando 10

(10) L’Agenzia dovrà raccogliere 
informazioni obiettive, attendibili e 
comparabili sull’evoluzione della situazione 
dei diritti fondamentali, analizzare tali 
informazioni per identificarne le cause, le 
conseguenze e gli effetti delle violazioni di 
tali diritti ed esaminare gli esempi di buone 
pratiche adottate per porvi rimedio. Le reti 
sono mezzi efficaci per la raccolta attiva e la 
valutazione delle informazioni.

(10) L’Agenzia dovrà raccogliere 
informazioni obiettive, attendibili e 
comparabili sull’evoluzione della situazione 
dei diritti fondamentali, sviluppare metodi 
per migliorare la comparabilità, l'obiettività 
e l'affidabilità dei dati al livello europeo e
analizzare tali informazioni per identificarne 
le cause, le conseguenze e gli effetti delle 
violazioni di tali diritti ed esaminare gli 
esempi di buone pratiche adottate per porvi 
rimedio. Le reti delle istituzioni nazionali 
nel campo dei diritti fondamentali, nonché 
le reti delle corti costituzionali, delle corti 
supreme, delle ONG e di esperti 
indipendenti, possono essere mezzi efficaci 
per la raccolta attiva e la valutazione delle 
informazioni.

Emendamento 7
Considerando 11

(11) L’Agenzia deve avere il diritto di 
esprimere pareri all’intenzione delle 
istituzioni dell’UE e degli Stati membri 
quando questi attuano il diritto comunitario, 
agendo o di propria iniziativa o a richiesta 
del Parlamento europeo, del Consiglio o 
della Commissione, senza peraltro 
intervenire nei procedimenti legislativi e 
giudiziari previsti dal trattato.

(11) L’Agenzia deve avere il diritto di 
esprimere pareri all’intenzione delle 
istituzioni dell’UE e degli Stati membri 
quando questi adottano e attuano il diritto 
comunitario, agendo o di propria iniziativa o 
a richiesta del Parlamento europeo, del 
Consiglio o della Commissione, senza 
produrre effetti vincolanti per i 
procedimenti legislativi e giudiziari previsti 
dal trattato.

Emendamento 8
Considerando 12

(12) Il Consiglio dovrebbe avere la 
possibilità di chiedere all’Agenzia un parere 
tecnico nel quadro di un procedimento ai 

(12) Il Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione e gli Stati membri dovrebbero
avere la possibilità di chiedere all’Agenzia 
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sensi dell’articolo 7 del trattato sull’Unione 
europea.

un parere tecnico ai fini e nel quadro di un 
procedimento ai sensi dell’articolo 7 del 
trattato sull’Unione europea.

Emendamento 9
Considerando 13

(13) L’Agenzia deve presentare una 
relazione annuale sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell’UE e il loro rispetto da 
parte delle istituzioni, degli organi e delle 
agenzie dell’UE e degli Stati membri quando 
questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, 
l’Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, 
cioè sulle questioni che rivestono 
un’importanza particolare per le politiche 
dell’Unione.

(13) L’Agenzia deve presentare al 
Parlamento europeo, alla presenza del 
Consiglio e della Commissione, una 
relazione annuale sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell’UE e il loro rispetto da 
parte delle istituzioni, degli organi e delle 
agenzie dell’UE e degli Stati membri quando 
questi adottano e attuano il diritto 
comunitario. Inoltre, l’Agenzia deve 
lavorare relazioni tematiche, cioè sulle 
questioni che rivestono un’importanza 
particolare per le politiche dell’Unione.

Emendamento 10
Considerando 14

(14) L’Agenzia deve prendere le misure 
necessarie per sensibilizzare tutti i cittadini 
sui loro diritti fondamentali, sulle possibilità 
e i vari meccanismi per farli osservare senza 
però avere il potere di ricevere essa stessa 
denunce o esposti di singoli cittadini.

(14) L’Agenzia deve prendere le misure 
necessarie per sensibilizzare tutti i cittadini 
sui diritti fondamentali, sulle possibilità e i 
vari meccanismi per farli osservare senza 
però avere il potere di ricevere essa stessa 
denunce o esposti di singoli cittadini.

Emendamento 11
Considerando 15

(15) L’Agenzia deve operare mantenendo i 
contatti più stretti con tutti i competenti 
programmi, organi ed agenzie della 
Comunità e con tutti gli organi competenti 
dell’Unione in modo da evitare le 
duplicazioni di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda l’attività del futuro Istituto 
europeo per la parità di genere.

(15) L’Agenzia deve operare mantenendo i 
contatti più stretti con tutti i competenti 
programmi, organi ed agenzie della 
Comunità e con tutti gli organi competenti 
dell’Unione in modo da evitare le 
duplicazioni di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda l’attività dell'Istituto 
europeo per la parità di genere.



PA\601634IT.doc 7/25 PE 369.971v01-00

IT

Emendamento 12
Considerando 16

(16) L’Agenzia deve operare in stretta 
collaborazione con il Consiglio d’Europa. 
Tale cooperazione deve evitare 
sovrapposizioni tra le attività svolte 
dall’Agenzia e quelle svolte dal Consiglio 
d’Europa, in particolare predisponendo 
meccanismi capaci di generare sinergie, 
come la conclusione di un accordo bilaterale 
di cooperazione e la partecipazione di una 
personalità indipendente designata dal 
Consiglio d’Europa alle strutture direttive 
dell’Agenzia, con diritti di voto 
adeguatamente definiti, come avviene 
attualmente nel caso dell’Osservatorio.

(16) L’Agenzia deve operare in stretta 
collaborazione con il Consiglio d’Europa. 
Tale cooperazione deve evitare 
sovrapposizioni o conflitti tra le attività 
svolte dall’Agenzia e quelle svolte dal 
Consiglio d’Europa, in particolare 
predisponendo meccanismi capaci di 
generare sinergie e risolvere eventuali 
disaccordi, come la conclusione di un 
accordo bilaterale di cooperazione e la 
partecipazione di una personalità 
indipendente designata dal Consiglio 
d’Europa alle strutture direttive 
dell’Agenzia, con diritti di voto 
adeguatamente definiti, come avviene 
attualmente nel caso dell’Osservatorio.

Emendamento 13
Considerando 18

(18)  Il Parlamento europeo svolge un ruolo 
di grande rilevanza nel settore dei diritti 
fondamentali. Esso avrà il diritto di 
designare una personalità indipendente 
come membro del consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia.

(18)  Il Parlamento europeo, quale 
istituzione europea direttamente eletta dai 
cittadini europei, dovrebbe nominare il 
presidente del consiglio di 
amministrazione.

Motivazione

Il Parlamento europeo contribuisce alla legittimità dell'Agenzia e il suo ruolo non potrebbe 
mai essere equivalente al ruolo di ogni singolo Stato membro, come invece avverrebbe se il 
Parlamento europeo si limitasse a nominare un altro membro del consiglio di 
amministrazione.

Emendamento 14
Considerando 19

(19) È opportuno istituire un forum 
consultivo allo scopo di garantire la 
rappresentanza pluralistica delle forze sociali 
della società civile attive nel campo dei 
diritti fondamentali all’interno delle strutture 
dell’Agenzia, così da istituire un’efficace 

(19) È opportuno istituire un forum 
consultivo allo scopo di garantire la 
rappresentanza pluralistica delle forze sociali 
della società civile e delle istituzioni
esistenti negli Stati membri attive nel campo 
dei diritti fondamentali all’interno delle 
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cooperazione con tutti i soggetti interessati. strutture dell’Agenzia, così da istituire 
un’efficace cooperazione con tutti i soggetti 
interessati.

Emendamento 15
Considerando 23

(23) Dal momento che per l’applicazione 
del presente regolamento sono necessarie 
misure di portata generale ai sensi 
dell’articolo 2 della decisione 1999/468/CE 
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione1 , 
tali misure devono essere adottate tramite 
la procedura di regolamentazione prevista 
dall’articolo 5 della decisione stessa.

soppresso

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

Emendamento 16
Considerando 25

(25) In quanto contribuirà al pieno rispetto 
dei diritti fondamentali nell’ambito del 
diritto comunitario, l’Agenzia potrà aiutare
la Comunità a conseguire i suoi obiettivi. I 
soli poteri d’azione previsti dal trattato ai 
fini dell’adozione del presente regolamento 
sono quelli di cui all’articolo 308.

(25) In quanto contribuirà al pieno rispetto 
dei diritti fondamentali nell’ambito del 
diritto comunitario, l’Agenzia aiuterà in 
modo estremamente significativo la 
Comunità a conseguire i suoi obiettivi. I soli 
poteri d’azione previsti dal trattato ai fini 
dell’adozione del presente regolamento sono 
quelli di cui all’articolo 308.

Emendamento 17
Considerando 26

(26) Il Consiglio deve avere la possibilità di 
adottare una decisione in forza del titolo VI 
del trattato sull’Unione europea allo scopo 
di autorizzare l’Agenzia a svolgere la sua 
attività anche in relazione ai settori previsti 
da tale titolo.

(26) Il presente regolamento deve essere 
accompagnato da una decisione del 
Consiglio in forza del titolo VI del trattato 
sull’Unione europea che autorizzi l’Agenzia 
a svolgere la sua attività anche in relazione 
ai settori previsti da tale titolo.
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Emendamento 18
Articolo 2

L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle 
competenti istituzioni, organismi e agenzie 
della Comunità e dei suoi Stati membri, 
nell’attuazione del diritto comunitario 
assistenza e consulenza in materia di diritti 
fondamentali in modo da aiutarli a rispettare 
pienamente tali diritti quando essi adottano 
misure o definiscono iniziative nei loro 
rispettivi settori di competenza.

L’Agenzia ha lo scopo di rappresentare il 
punto focale di tutte le attività relative ai 
diritti dell'uomo all'interno dell'Unione 
europea e di fornire alle competenti 
istituzioni, organismi e agenzie della 
Comunità e dei suoi Stati membri, 
nell'adozione e nell’attuazione del diritto 
comunitario assistenza e consulenza in 
materia di diritti fondamentali in modo da 
aiutarli quando essi adottano misure o 
definiscono iniziative nei loro rispettivi 
settori di competenza.

Emendamento 19
Articolo 3, paragrafo 2

2. Nello svolgimento dei suoi compiti 
l’Agenzia deve fare riferimento ai diritti 
fondamentali quali definiti nell’articolo 6, 
paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea 
e in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, 
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti 
l’Agenzia deve fare riferimento ai principi e
ai diritti fondamentali quali definiti
nell’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, del trattato 
sull’Unione europea e in particolare nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 
2000 tenendo in debita considerazione i 
vigenti criteri internazionali nel settore dei 
diritti umani, inclusi quelli fissati dal 
Consiglio d'Europa, in particolare nella 
Convenzione europea per la protezione dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e nei relativi protocolli.

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 3

3. Nello svolgimento della sua attività 
l’Agenzia segue da vicino la situazione dei 
diritti fondamentali nell’Unione europea e 
nei suoi Stati membri quando attuano il 
diritto comunitario, fermo restando quanto 
previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, 
paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.

3. Nello svolgimento della sua attività 
l’Agenzia in primo luogo segue da vicino la 
situazione dei diritti fondamentali 
nell’Unione europea e nei suoi Stati membri 
quando adottano e attuano il diritto 
comunitario.

L'Agenzia inoltre si occupa della situazione 
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dei diritti fondamentali nei paesi terzi nella 
misura e nei modi definiti al paragrafo 4 e 
conformemente alle decisioni del consiglio 
di associazione prese conformemente 
all'articolo 27.

Emendamento 21
Articolo 3, paragrafo 4

4. Fermo restando il disposto dell’articolo 
27, l’Agenzia fornisce, a richiesta della 
Commissione, informazioni e analisi su 
questioni relative a diritti fondamentali 
indicate nella domanda stessa e che 
riguardano i paesi terzi con i quali la 
Comunità abbia concluso accordi di 
associazione o accordi contenenti 
disposizioni sul rispetto dei diritti dell’uomo 
o con i quali ha avviato o intende avviare 
negoziati per la conclusione di accordi 
siffatti, in particolare con i paesi contemplati 
dalla Politica europea di vicinato.

4. Nella misura in cui ciò possa essere 
pertinente all'adozione e all'attuazione 
delle politiche dell'Unione europea, 
l’Agenzia fornisce, solo a richiesta del 
Parlamento europeo, del Consiglio o della 
Commissione, informazioni e analisi su 
questioni relative a diritti fondamentali 
indicate nella domanda stessa e che 
riguardano i paesi terzi con i quali la 
Comunità abbia concluso accordi di 
associazione o accordi contenenti 
disposizioni sul rispetto dei diritti dell’uomo 
o con i quali ha avviato o intende avviare 
negoziati per la conclusione di accordi 
siffatti, in particolare con i paesi contemplati 
dalla Politica europea di vicinato e che 
riguardano i paesi terzi che hanno chiesto 
di aderire all'Unione e con i quali la 
Comunità ha aperto o intende aprire 
negoziati.
Si tiene conto di qualsiasi attività pertinente 
del Consiglio d'Europa, al fine di evitare la 
duplicazione dei lavori, come previsto 
all'articolo 9.

Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

a) cura la raccolta, la registrazione, l’analisi 
e la diffusione di informazioni e dati 
rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, 
compresi i risultati di ricerche e 
monitoraggio che le vengono comunicati 
dagli Stati membri, dalle istituzioni della 
Comunità, dalle agenzie della Comunità, dai 
centri di ricerca, da enti nazionali, da 

a) cura la raccolta, la registrazione, l’analisi 
e la diffusione di informazioni e dati 
rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, 
compresi i risultati di ricerche e 
monitoraggio che le vengono comunicati 
dagli Stati membri, dalle istituzioni della 
Comunità, dalle agenzie della Comunità, dai 
centri di ricerca, da enti nazionali, da 
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organizzazioni non governative, da paesi 
terzi e da organizzazioni internazionali 
interessati;

organizzazioni non governative, da paesi 
terzi e da organizzazioni internazionali 
interessati, in particolare dagli organi 
competenti del Consiglio d'Europa;

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

d) formula, di propria iniziativa o a richiesta 
del Parlamento europeo, del Consiglio o 
della Commissione, conclusioni e pareri su 
questioni di ordine generale, che comunica 
alle istituzioni dell’Unione e agli Stati 
membri quando danno attuazione al diritto 
comunitario;

d) formula, di propria iniziativa o a richiesta 
del Parlamento europeo, del Consiglio o 
della Commissione, pareri, conclusioni e 
raccomandazioni su questioni di ordine 
generale, che comunica alle istituzioni 
dell’Unione quando adotta e attua il diritto 
comunitario e agli Stati membri quando 
danno attuazione al diritto comunitario;

Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

e) mette le sue competenze tecniche a 
disposizione del Consiglio quando
quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 
7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione 
europea, chiede a personalità indipendenti 
di presentare un rapporto sulla situazione 
in un determinato Stato membro ovvero 
quando riceve una proposta ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 2 e quando, 
pronunciandosi secondo la procedura 
indicata nei suddetti paragrafi dell’articolo
7, ha chiesto la consulenza tecnica 
dell’Agenzia;

e) mette le sue competenze tecniche a 
disposizione degli Stati membri, del 
Parlamento europeo, della Commissione o 
del Consiglio quando un terzo degli Stati 
membri, il Parlamento europeo, la 
Commissione o il Consiglio pronunciandosi 
secondo le procedure indicate nei paragrafi 
dell’articolo 7, hanno chiesto la consulenza 
tecnica dell’Agenzia;

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

f) pubblica un rapporto annuale sulla 
situazione dei diritti fondamentali, 
segnalando anche gli esempi di pratiche 
corrette;

f) presenta un rapporto annuale, che sarà 
pubblicato successivamente, al Parlamento 
europeo, alla presenza del Consiglio e della 
Commissione europea sulla situazione dei 
diritti fondamentali, segnalando anche gli 
esempi di pratiche corrette;
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Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)

g) pubblica relazioni tematiche sulla base dei 
risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e 
delle sue indagini;

g) pubblica relazioni tematiche sulla base dei 
risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e 
delle sue indagini, incluse relazioni 
sull'impatto reale o potenziale della 
legislazione comunitaria sulla situazione 
dei diritti fondamentali negli Stati come 
previsto all'articolo 3, paragrafo 3.

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 2

2. Le conclusioni, i pareri e le relazioni
predisposte dall’Agenzia nello svolgimento 
dei compiti indicati dal paragrafo 1 non 
riguardano la legalità delle proposte della 
Commissione ai sensi dell’articolo 250 del 
trattato, la legalità delle posizioni adottate 
dalle istituzioni nell’ambito dei procedimenti 
legislativi o la legalità degli atti di cui 
all’articolo 230 del trattato. Non riguardano 
neppure la questione se uno Stato membro 
abbia o no ottemperato ad un obbligo che gli 
incombe in forza del trattato ai sensi 
dell’articolo 226.

2. Le relazioni, i pareri e le conclusioni o le 
raccomandazioni predisposte dall’Agenzia 
nello svolgimento dei compiti indicati dal 
paragrafo 1 non pregiudicano i risultati 
delle autorità competenti per quanto 
riguarda la legalità delle proposte della 
Commissione ai sensi dell’articolo 250 del 
trattato, le posizioni adottate dalle istituzioni 
nell’ambito dei procedimenti legislativi e gli 
atti di cui all’articolo 230 del trattato o la 
questione se uno Stato membro abbia o no 
ottemperato ad un obbligo che gli incombe 
in forza del trattato ai sensi dell’articolo 226.

Emendamento 28
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

1.  La Commissione adotta un Quadro 
pluriennale per l’Agenzia, secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all’articolo 29, paragrafo 2. Il Quadro 
pluriennale:

1.  L'Agenzia adotta un Quadro pluriennale 
per la sua attività. Il Quadro pluriennale:

Emendamento 29
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

d) tiene debitamente conto delle risorse 
finanziarie e umane dell’Agenzia, e

sopprimere
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Emendamento 30
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 e del Consiglio 
d'Europa.

Emendamento 31
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'Agenzia consulta il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione sul 
progetto prima che sia adottato il quadro 
pluriennale.

Emendamento 32
Articolo 5, paragrafo 2

2.  L’Agenzia svolge i suoi compiti nei 
settori tematici definiti dal Quadro 
pluriennale. Questa disposizione lascia 
impregiudicata la facoltà dell’Agenzia di 
rispondere a richieste del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della Commissione 
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e 
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e 
lettera e) che ricadano al di fuori di tali 
settori tematici, purché le sue risorse 
finanziarie e umane lo consentano.

2.  L’Agenzia svolge i suoi compiti nei 
settori tematici definiti dal Quadro 
pluriennale. Questa disposizione lascia 
impregiudicata la facoltà dell’Agenzia di 
rispondere a richieste del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della Commissione 
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e 
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e 
lettera e) che ricadano al di fuori di tali 
settori tematici.

Emendamento 33
Articolo 5, paragrafo 3

3. L’Agenzia svolge i propri compiti alla
luce del suo programma di lavoro annuale 
e tenendo debitamente conto delle risorse 
finanziarie e umane di cui dispone.

soppresso

Emendamento 34
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Articolo 5, paragrafo 4

4. Il programma di lavoro annuale, 
adottato secondo le disposizioni 
dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), 
rispetta il programma di lavoro annuale 
della Commissione, ivi comprese le ricerche 
e le sue attività in campo statistico nel 
quadro del Programma statistico 
comunitario.

soppresso

Emendamento 35
Articolo 6, paragrafo 3

3.  L’Agenzia può instaurare rapporti 
contrattuali, in particolare stipulare contratti 
di subappalto, con altri organismi per 
l’esecuzione dei compiti che essa intenda 
loro affidare. L’Agenzia può inoltre 
concedere sovvenzioni per promuovere 
forme adeguate di cooperazione e di azioni 
comuni, in particolare con le 
organizzazioni nazionali europee ed 
internazionali di cui agli articoli 8 e 9.

3.  L’Agenzia può instaurare rapporti 
contrattuali, in particolare stipulare contratti 
di subappalto, con altri organismi per 
l’esecuzione dei compiti che essa intenda 
loro affidare.

Emendamento 36
Articolo 7

L’Agenzia provvede ad un idoneo 
coordinamento delle sue attività con quelle 
degli organismi, degli uffici e delle agenzie 
della Comunità. Le modalità della 
cooperazione sono specificate, se necessario, 
in protocolli d’intesa.

Il Consiglio e la Commissione definiscono 
il quadro di scambio di informazioni tra 
l'Agenzia e gli organismi, gli uffici e le 
agenzie della Comunità. Le modalità della 
cooperazione sono specificate, se necessario, 
in protocolli d’intesa.

Emendamento 37
Articolo 8, paragrafo 1

1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, 
l’Agenzia coopera con enti ed organismi 
governativi e non governativi competenti nel 
campo dei diritti fondamentali a livello degli 
Stati membri e a livello europeo.

1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, 
l’Agenzia coopera con enti ed organismi 
governativi e non governativi, esperti 
indipendenti e reti esistenti competenti nel 
campo dei diritti fondamentali a livello degli 
Stati membri e a livello europeo.
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Emendamento 38
Articolo 8, paragrafo 2

2.  Le modalità amministrative della 
cooperazione di cui al paragrafo 1 sono 
conformi al diritto comunitario e sono 
adottate dal consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia sulla base del progetto 
presentato dal direttore, sentito il parere 
della Commissione.

2.  Le modalità amministrative della 
cooperazione di cui al paragrafo 1 sono 
conformi al diritto comunitario e sono 
adottate dal consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia sulla base del progetto 
presentato dal direttore, sentito il parere 
della Commissione.

Se la Commissione non dà il proprio 
assenso a tali modalità, il consiglio di 
amministrazione le riesamina e le adotta, 
modificandole ove necessario, a 
maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Emendamento 39
Articolo 9

L’Agenzia coordina le proprie attività con 
quelle del Consiglio d’Europa, con 
particolare riguardo al programma annuale 
di lavoro a norma dell’articolo 5. A tal fine, 
la Comunità, secondo la procedura di cui 
all’articolo 300 del trattato, conclude un 
accordo con il Consiglio d’Europa allo 
scopo di stabilire una stretta collaborazione 
tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo 
comprende l’obbligo del Consiglio d’Europa 
di designare una personalità indipendente
come membro del Consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia in conformità 
con l’articolo 11.

L’Agenzia coordina le proprie attività con 
quelle del Consiglio d’Europa, con 
particolare riguardo al programma annuale 
di lavoro a norma dell’articolo 5. A tal fine, 
la Comunità, secondo la procedura di cui 
all’articolo 300 del trattato, conclude un 
accordo bilaterale con il Consiglio d’Europa 
allo scopo di stabilire una stretta 
collaborazione tra quest’ultimo e l’Agenzia. 
Tale accordo prevede tra l'altro:

a) la possibilità per il Consiglio d’Europa di 
designare il proprio Commissario per i 
diritti umani come membro del Consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia in conformità 
con l’articolo 11;

b) una cooperazione rafforzata tra 
l'Agenzia e gli organismi competenti del 
Consiglio d'Europa in relazione ai paesi 
terzi che sono membri del Consiglio 
d'Europa. 
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Emendamento 40
Articolo 10, titolo e lettera - a) (nuova)

Organi dell’Agenzia Funzionari e organi direttivi dell’Agenzia
L’agenzia è composta da: L’agenzia è composta da:

- a) un presidente che presiede il consiglio 
di amministrazione;

Emendamento 41
Articolo 11, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è formato 
da persone con un’adeguata esperienza nel 
settore dei diritti fondamentali e della 
gestione delle organizzazioni pubbliche, 
designate come segue:

1. Il consiglio di amministrazione è formato 
da persone con un’adeguata esperienza nel 
settore dei diritti fondamentali e della 
gestione delle organizzazioni pubbliche, 
designate come segue:

a) una personalità indipendente designata da 
ciascuno Stato membro;

a) una personalità indipendente designata da 
ciascuno Stato membro in possesso di 
un'approfondita esperienza. La persona in 
questione deve soddisfare i requisiti di 
legge che lo Stato membro che ne propone 
la candidatura prevede per la nomina a 
membro della Suprema Corte costituzionale 
o della giurisdizione di grado più elevato

b) una personalità indipendente designata 
dal Parlamento europeo;
c) una personalità indipendente designata 
dal Consiglio d’Europa;

b) un rappresentante del Consiglio 
d’Europa che potrebbe essere l'Alto 
Commissario per i diritti dell'uomo come 
previsto all'articolo 9;

d) due rappresentanti della Commissione.

Le persone di cui alla lettera a) devono:
– ricoprire responsabilità di alto livello 
nella gestione di un istituto nazionale 
indipendente nel settore dei diritti 
dell’uomo; oppure
– possedere una profonda esperienza nel 
campo dei diritti fondamentali, maturata 
nel contesto di altre istituzioni o organismi 
indipendenti.
Ciascun membro del consiglio di 

c) due persone nominate dalla 
Commissione. Una delle due è una 
personalità indipendente designata dalla 
Commissione tra personalità di competenza 
ed esperienza comprovate e riconosciute 
nel settore dei diritti fondamentali. L'altra è 
un rappresentante della Commissione.
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amministrazione può farsi rappresentare da 
un supplente, il quale deve possedere i 
requisiti sopra precisati.
L’Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul 
proprio sito web l’elenco dei membri del 
consiglio di amministrazione.

L’Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul 
proprio sito web l’elenco dei membri del 
consiglio di amministrazione.

Emendamento 42
Articolo 11, paragrafo 3

3. Il consiglio di amministrazione elegge un
presidente e un vicepresidente con mandato 
di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

3. Il consiglio di amministrazione è 
presieduto dal presidente e elegge un 
vicepresidente con mandato di due anni e 
mezzo, rinnovabile una volta.

Né il presidente né il vicepresidente 
possono essere rappresentanti della 
Commissione.

Ogni componente del consiglio di 
amministrazione o, in sua assenza, il 
supplente, dispone di un voto.

Ogni componente del consiglio di 
amministrazione dispone di un voto.

Emendamento 43
Articolo 11, paragrafo 4, lettera g)

g) adottare il regolamento interno 
dell’agenzia sulla base di un progetto 
presentato dal direttore, previo parere della 
Commissione;

g) adottare il regolamento interno 
dell’agenzia sulla base di un progetto 
presentato dal direttore, 

Emendamento 44
Articolo 11, paragrafo 5

5. Il consiglio di amministrazione può 
delegare all’ufficio di presidenza qualsiasi 
potere ad eccezione di quelli necessari per le 
materie di cui alle lettere a), b), c), d), g) e h) 
del paragrafo 4.

5. Il consiglio di amministrazione può 
delegare all’ufficio di presidenza qualsiasi 
potere ad eccezione di quelli necessari per le 
materie di cui alle lettere a), b), c), d), g) e) e 
h) del paragrafo 4 ed incarica il consiglio di 
amministrazione di svolgere compiti 
specifici.
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Emendamento 45
Articolo 11, paragrafo 6

6. 6. Le decisioni del consiglio di 
amministrazione sono adottate a 
maggioranza semplice dei voti espressi, ad 
eccezione delle decisioni di cui alle lettere 
a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è 
richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i 
membri. Il presidente esprime il voto 
decisivo. La persona nominata dal Consiglio 
d’Europa può partecipare solo alle votazioni 
relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, 
lettere a) e b).

6. Le decisioni del consiglio di 
amministrazione sono adottate a 
maggioranza semplice dei voti espressi, ad 
eccezione delle decisioni di cui alle lettere 
a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è 
richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i 
membri. Il presidente esprime il voto 
decisivo. La persona nominata dal Consiglio 
d’Europa ha la facoltà di intervenire nelle 
discussioni e nei dibattiti ma non può 
partecipare alle votazioni relative alle 
decisioni di cui al paragrafo 4, lettere i) e j).

Emendamento 46
Articolo 11, paragrafo 7

7. Il presidente convoca il consiglio di 
amministrazione una volta l’anno, ferma 
restando la possibilità di convocare 
riunioni straordinarie supplementari. Il 
presidente convoca le riunioni straordinarie
di propria iniziativa o a richiesta di almeno 
un terzo dei membri del consiglio di 
amministrazione.

7. Il presidente convoca il consiglio di 
amministrazione almeno due volte l’anno. Il 
presidente può convocare il consiglio di 
amministrazione anche di propria iniziativa 
o a richiesta del direttore o di almeno un 
terzo dei suoi membri.

Emendamento 47
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 può assistere alle riunioni 
del consiglio di amministrazione in qualità 
di osservatore. I direttori delle altre agenzie 
o organismi dell’UE competenti e i 
rappresentanti di organizzazioni 
internazionali, quali l'Alto Commissariato 
dell'ONU per i diritti umani e l'OSCE,
possono parimenti assistervi in qualità di 
osservatori su invito del presidente del 
consiglio di amministrazione.
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Emendamento 48
Articolo 11, paragrafi 8 bis, 8 ter e 8 quater (nuovi)

8 bis. Il presidente del consiglio di 
amministrazione, che sarà il presidente 
dell'Agenzia, è nominato dal Parlamento 
europeo a partire da un elenco di candidati 
proposto dalla Commissione e approvato 
dal Consiglio;  i candidati partecipano ad 
un'audizione dinanzi alla commissione 
parlamentare competente. Il presidente è 
nominato sulla base dei propri meriti 
personali, della sua esperienza nel settore 
dei diritti fondamentali e delle sue capacità 
amministrative e di gestione.
8 ter. Il mandato del presidente è di cinque 
anni e può essere prorogato una volta, per 
un massimo di cinque anni.
8 quater. Il presidente ha la responsabilità 
di:
a) assolvere ai compiti di cui all'articolo 4;
b) elaborare e dare esecuzione al 
programma di lavoro annuale dell'Agenzia;
c) rappresentare l'Agenzia;
d) presentare il programma di lavoro 
dell'Agenzia e, se del caso, la relazione 
annuale, alla commissione parlamentare 
competente e rispondere alle domande dei 
membri di tale commissione.

Emendamento 49
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito 
da un ufficio di presidenza. L’ufficio di 
presidenza è composto dal presidente e dal 
vicepresidente del consiglio di 
amministrazione e da due rappresentanti 
della Commissione.

1. Il consiglio di amministrazione è assistito 
da un ufficio di presidenza composto da otto 
membri, segnatamente:

a) il presidente;
b) il vicepresidente;
c) le due personalità nominate dalla 
Commissione al consiglio di 
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amministrazione;
d) tre membri eletti dal consiglio di 
amministrazione tra i suoi componenti;
e) il rappresentante del Consiglio d'Europa, 
fatta salva la limitazione di voto di cui 
all'articolo 11, paragrafo 6.

Emendamento 50
Articolo 12, paragrafo 2

2. Il presidente convoca l’Ufficio di 
presidenza ogniqualvolta sia necessario per 
approntare le decisioni del consiglio di 
amministrazione e per prestare assistenza e 
consulenza al direttore. Le decisioni 
dell’Ufficio di presidenza sono adottate a 
maggioranza semplice.

2. Il presidente convoca l’Ufficio di 
presidenza ogniqualvolta sia necessario per 
approntare le decisioni del consiglio di 
amministrazione e per prestare assistenza e 
consulenza al direttore. Le decisioni 
dell’Ufficio di presidenza sono adottate a 
maggioranza semplice, con il presidente che 
esprime il voto decisivo.

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di conferire all'Ufficio di presidenza  una composizione 
molto bilanciata, con un membro nominato dal Parlamento europeo, quattro membri scelti 
dagli Stati membri, due membri designati dalla Commissione europea e un rappresentante 
del Consiglio d'Europa.

Emendamento 51
Articolo 13, paragrafo 1

1. L’Agenzia è posta sotto la direzione di un 
direttore, nominato dal consiglio di 
amministrazione a partire da una rosa di 
candidati proposta dalla Commissione. Il 
direttore è nominato sulla base dei propri 
meriti personali, delle sue capacità 
amministrative e manageriali nonché della 
sua esperienza nel settore dei diritti 
fondamentali. Prima della nomina, il 
candidato prescelto dal consiglio di 
amministrazione può essere invitato a 
rendere una dichiarazione dinanzi alla 
commissione competente del Parlamento 
europeo e a rispondere alle domande dei 

1. L’Agenzia è gestita da un direttore, 
nominato dal consiglio di amministrazione a 
partire da una rosa di candidati proposta 
dalla Commissione. Il direttore è nominato 
sulla base dei propri meriti personali, delle 
sue capacità amministrative e manageriali 
nonché della sua esperienza nel settore dei 
diritti fondamentali. 
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membri di tale commissione.

Emendamento 52
Articolo 13, paragrafo 2

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. 
Su proposta della Commissione e previa 
valutazione, il mandato può essere 
prorogato una sola volta per un massimo di 
5 anni. Nella valutazione si terrà conto in 
particolare dei risultati conseguiti nel corso 
del primo mandato e delle modalità di tale 
conseguimento nonché degli obblighi e delle
necessità dell’Agenzia per il periodo futuro.

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. 
Tenendo conto del parere della 
Commissione, il consiglio di 
amministrazione può prorogare il mandato 
una sola volta per un massimo di 5 anni. Nel
suo parere la Commissione valuta in 
particolare i risultati conseguiti nel corso del 
primo mandato e le modalità di tale
conseguimento nonché gli obblighi e le 
necessità dell’Agenzia per il periodo futuro.

Emendamento 53
Articolo 13, paragrafo 5

5. Il direttore ha facoltà di sciogliere il 
consiglio di amministrazione prima della 
scadenza del suo mandato, sulla base di una 
richiesta della Commissione.

5. Qualora il direttore non risponda più alle 
condizioni necessarie per l'esercizio delle 
sue funzioni ovvero abbia commesso una 
colpa grave, può essere destituito dal
consiglio di amministrazione prima della 
scadenza del suo mandato. Il consiglio di 
amministrazione agisce di propria iniziativa 
o sulla base di una richiesta della 
Commissione.

Emendamento 54
Articolo 14, paragrafo 2

2. I membri del Forum sono selezionati 
tramite una procedura di selezione aperta 
definita dal consiglio di amministrazione. Il 
numero di detti membri è limitato a 100. Il 
loro mandato è quinquennale, rinnovabile 
una sola volta.

2. I membri del Forum sono selezionati 
tramite una procedura di selezione aperta 
definita dal consiglio di amministrazione. Il 
numero di detti membri è limitato a 50. Il 
loro mandato è quinquennale, rinnovabile 
una sola volta.
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Emendamento 55
Articolo 14, paragrafo 6

6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si 
riunisce una volta all’anno o a richiesta del 
consiglio di amministrazione. Le sue 
modalità di lavoro sono precisate nel 
regolamento interno dell’Agenzia e sono 
rese pubbliche.

6. Il Forum è presieduto dal presidente 
dell'Agenzia. Si riunisce una volta all’anno 
o a richiesta del consiglio di 
amministrazione. Le sue modalità di lavoro 
sono precisate nel regolamento interno 
dell’Agenzia e sono rese pubbliche.

Emendamento 56
Articolo 15, paragrafo 2, comma 2

I membri del consiglio di amministrazione 
nominati a norma dell’articolo 11, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), il direttore e i 
membri del Forum si impegnano ad agire in 
modo indipendente. A tal fine essi rendono 
una dichiarazione d’interesse nella quale 
indicano l’assenza di interessi che possano 
essere considerati contrastanti con la loro 
indipendenza o interessi diretti o indiretti 
che possano essere considerati tali.

I membri del consiglio di amministrazione e 
il direttore si impegnano ad agire in modo 
indipendente. A tal fine essi rendono una 
dichiarazione d’interesse nella quale 
indicano l’assenza di interessi che possano 
essere considerati contrastanti con la loro 
indipendenza o interessi diretti o indiretti 
che possano essere considerati tali.

Emendamento 57
Articolo 22, paragrafo 4

4. L’Agenzia subentra in tutti i rapporti 
giuridici instaurati dall’Osservatorio europeo
dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa 
assume tutti i diritti e gli obblighi di natura 
giuridica nonché tutti gli impegni finanziari 
dell’Osservatorio. I contratti di lavoro 
conclusi dall’Osservatorio prima 
dell’adozione del presente regolamento 
sono onorati.

4. L’Agenzia subentra in tutti i rapporti 
giuridici instaurati dall’Osservatorio europeo 
dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa 
assume tutti i diritti e gli obblighi di natura 
giuridica nonché tutti gli impegni finanziari 
dell’Osservatorio. 

Emendamento 58
Articolo 26, paragrafo 4

4. La Corte di giustizia è competente a 
pronunciarsi sui ricorsi proposti contro 

4. La Corte di giustizia è competente a 
pronunciarsi sui ricorsi proposti da persone 
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l’Agenzia, alle condizioni previste 
all’articolo 230 del trattato.

fisiche o giuridiche contro l’Agenzia, alle 
condizioni previste all’articolo 230 del 
trattato.

Emendamento 59
Articolo 27, titolo

Partecipazione di paesi candidati o 
potenzialmente candidati

Partecipazione di paesi candidati 

Emendamento 60
Articolo 27, paragrafo 2

2. In tal caso le modalità di partecipazione 
sono stabilite con decisione del pertinente 
Consiglio di associazione. Tale decisione 
precisa le competenze e l’assistenza da 
offrire ai suddetti paesi e, in particolare, 
stabilisce la natura, la portata e le modalità 
della partecipazione di detti paesi ai lavori 
dell’Agenzia, comprese le disposizioni 
relative alla partecipazione alle iniziative 
avviate dall’Agenzia, i contributi finanziari e 
il personale. La decisione è conforme alle 
disposizioni del presente regolamento e allo 
statuto dei funzionari delle Comunità 
europee e al regime applicabile agli altri 
agenti delle Comunità europee. Essa dispone 
che il paese partecipante possa designare una 
personalità indipendente, che soddisfi i 
requisiti in materia di qualificazioni previsti 
all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in 
qualità di osservatore senza diritto di voto 
nel consiglio di amministrazione.

2. In tal caso le modalità di partecipazione 
sono stabilite con decisione del pertinente 
Consiglio di associazione. Tale decisione 
precisa le competenze e l’assistenza da 
offrire ai suddetti paesi e, in particolare, 
stabilisce la natura, la portata e le modalità 
della partecipazione di detti paesi ai lavori 
dell’Agenzia, comprese le disposizioni 
relative alla partecipazione alle iniziative 
avviate dall’Agenzia, i contributi finanziari e 
il personale. La decisione può essere
conforme alle disposizioni del presente 
regolamento e allo statuto dei funzionari 
delle Comunità europee e al regime 
applicabile agli altri agenti delle Comunità 
europee. Essa dispone che il paese 
partecipante possa designare una personalità 
indipendente, che soddisfi i requisiti in 
materia di qualificazioni previsti all’articolo 
11, paragrafo 1, lettera a), in qualità di 
osservatore senza diritto di voto nel 
consiglio di amministrazione.

Emendamento 61
Articolo 27, paragrafo 3

3. L’Agenzia segue attentamente la 
situazione dei diritti fondamentali nei paesi 
che partecipano alle attività dell’Agenzia 
conformemente al presente articolo, nella 
misura necessaria ai fini del rispettivo 

soppresso
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accordo di associazione. A tale riguardo, gli 
articoli 4 e 5 si applicano per analogia.

Emendamento 62
Articolo 29

Procedura soppresso
1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto dal 
rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica la procedura 
di regolamentazione di cui all’articolo 5 
della decisione 1999/468/CE, nel rispetto 
dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 
stessa.
3. Il termine previsto dall’articolo 5, 
paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è 
fissato ad un mese.

Emendamento 63
Articolo 31, paragrafo 3, comma 2

La valutazione esamina altresì l’eventuale 
necessità di adattare o estendere i compiti, il 
campo di azione, i settori di attività o la 
struttura dell’Agenzia, e segnatamente la 
necessità di prevedere modifiche strutturali 
per garantire il rispetto delle disposizioni di 
efficacia orizzontale relative alle agenzie di 
regolamentazione, quando dette 
disposizioni siano entrate in vigore.

La valutazione esamina altresì l’eventuale 
necessità di adattare o estendere i compiti, il 
campo di azione, i settori di attività o la 
struttura dell’Agenzia.


