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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un 
Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
(COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0081)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 13, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3, del 
trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C6-0083/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7

(7) Secondo lo studio di fattibilità eseguito 
per la Commissione , ad un Istituto 
europeo per l’uguaglianza di genere spetta 
evidentemente il ruolo di svolgere alcuni 
dei compiti che non vengono attualmente 
affrontati dalle istituzioni esistenti, in 
particolare nei campi del coordinamento, 
della centralizzazione e della diffusione dei 
dati e delle informazioni e delle ricerche, 
della crescente visibilità dell’uguaglianza 
tra uomini e donne e dello sviluppo di 

(7) Secondo lo studio di fattibilità eseguito 
per la Commissione , ad un Istituto 
europeo per l’uguaglianza di genere spetta 
evidentemente il ruolo di svolgere alcuni 
dei compiti che non vengono attualmente 
affrontati dalle istituzioni esistenti, in 
particolare nei campi del coordinamento, 
della centralizzazione e della diffusione dei 
dati e delle informazioni e delle ricerche, 
della costituzione di reti, della crescente 
visibilità dell’uguaglianza tra uomini e 

  
1 GU C . del 21.11.2005, pag. 1.
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strumenti per migliorare l’integrazione 
dell’uguaglianza di genere in tutte le 
politiche della Comunità.

donne e dello sviluppo di strumenti per 
migliorare l’integrazione dell’uguaglianza 
di genere in tutte le politiche della 
Comunità.

Motivazione

Nello studio di fattibilità realizzato dalla Commissione tale compito figura tra le principali 
finalità dell'Istituto ed è considerato uno strumento di uso quotidiano in grado di migliorare 
l'efficacia degli altri compiti espletati dall'Istituto.

Emendamento 2
Considerando 10

(10) La raccolta, l’analisi e la diffusione di 
informazioni e dati obiettivi, attendibili e 
comparabili sull’uguaglianza tra uomini e 
donne, la progettazione di strumenti 
adeguati per integrare la dimensione di 
genere in tutte le politiche, la promozione 
del dialogo tra le parti in causa e una 
maggior sensibilizzazione dei cittadini 
europei sono necessari per consentire alla 
Comunità di promuovere efficacemente la 
politica dell’uguaglianza di genere, in 
particolare nell’Unione allargata. E’ 
pertanto opportuno costituire un Istituto 
europeo per l’uguaglianza di genere che 
assista le istituzioni della Comunità e gli 
Stati membri nello svolgimento di questi 
compiti.

(10) L’analisi e la diffusione di 
informazioni e dati obiettivi, attendibili e 
comparabili sull’uguaglianza tra uomini e 
donne, la progettazione di strumenti 
adeguati per integrare la dimensione di 
genere in tutte le politiche, la promozione 
del dialogo tra le parti in causa e una 
maggior sensibilizzazione dei cittadini 
europei sono necessari per consentire alla 
Comunità di promuovere e attuare
efficacemente la politica dell’uguaglianza 
di genere, in particolare nell’Unione 
allargata. E’ pertanto opportuno costituire 
un Istituto europeo per l’uguaglianza di 
genere che assista le istituzioni della 
Comunità e gli Stati membri nello 
svolgimento di questi compiti.

Motivazione

Un uso razionale delle risorse impone di evitare che l'Istituto si limiti a essere una struttura 
di raccolta e registrazione. Ciò che manca a livello dell'UE e a livello nazionale è la capacità 
di mettere in comune le analisi e trovare soluzioni innovative in materia di integrazione della 
dimensione di genere e dell'uguaglianza di genere.

Emendamento 3
Considerando 11

(11) La cooperazione con le autorità 
competenti degli Stati membri è essenziale 
per promuovere la raccolta di dati 

(11) La cooperazione con le autorità 
competenti degli Stati membri e con gli 
organismi statistici competenti, in 
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comparabili e attendibili a livello europeo. 
Poiché le informazioni sull’uguaglianza tra 
uomini e donne concernono la Comunità a 
tutti i livelli – locale, regionale, nazionale e 
comunitario – le autorità degli Stati 
membri potranno servirsi di tali 
informazioni per formulare politiche e 
provvedimenti a livello locale, regionale e 
nazionale, in funzione della propria sfera di 
competenza.

particolare Eurostat, è essenziale per 
promuovere la raccolta di dati comparabili 
e attendibili a livello europeo. Poiché le 
informazioni sull’uguaglianza tra uomini e 
donne concernono la Comunità a tutti i 
livelli – locale, regionale, nazionale e 
comunitario – le autorità degli Stati 
membri potranno servirsi di tali 
informazioni per formulare politiche e 
provvedimenti a livello locale, regionale e 
nazionale, in funzione della propria sfera di 
competenza.

Motivazione

La cooperazione con Eurostat e altri organismi statistici costituisce un fattore essenziale per 
raccogliere e registrare dati facendo un uso ottimale delle risorse e per fornire dati conformi 
con le esigenze dell'Istituto in materia di trasmissione di analisi e conoscenze specialistiche.

Emendamento 4
Considerando 12

(12) Per evitare duplicazioni l’Istituto 
dovrà lavorare a stretto contatto sia con i 
programmi che con gli organismi della 
Comunità, in particolare con la Fondazione 
europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro, con 
l’Agenzia europea per la sicurezza e la 
salute sul lavoro, con il Centro europeo per 
lo sviluppo della formazione professionale  
e con un’eventuale futura Agenzia per i 
diritti fondamentali.

(12) Per garantire il migliore uso possibile 
delle risorse l’Istituto dovrà lavorare a 
stretto contatto sia con i programmi che 
con gli organismi della Comunità, in 
particolare con la Fondazione europea per 
il miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro, con l’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro, con il 
Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale  e con 
un’eventuale futura Agenzia per i diritti 
fondamentali.

Motivazione

Un rilievo ricorrente, sia da parte dei soggetti interessati che delle istituzioni, è che è si 
notano carenze a livello della qualità dei dati disponibili, nel senso che essi sono difficilmente 
comparabili a livello dell'UE. In tale ottica, per evitare di scoraggiare la realizzazione di 
altre indagini e ricerche, è più opportuno utilizzare la formulazione proposta.

Emendamento 5
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Considerando 13

(13) A norma dell’articolo 3 del trattato, è 
opportuno adottare disposizioni per 
favorire una partecipazione equilibrata di 
uomini e donne alla composizione del 
Consiglio di amministrazione.

(13) Per garantire una maggiore 
partecipazione femminile in seno al 
consiglio d'amministrazione, i consiglieri 
dovrebbero essere in maggioranza donne. 

Motivazione

L'Istituto deve dare l'esempio in materia di partecipazione femminile al processo decisionale 
in particolare durante la prima fase della sua creazione. 

Emendamento 6
Considerando 19

(19) Conformemente ai principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità di cui 
all’articolo 5 del trattato, l’obiettivo del 
presente regolamento – cioè la fornitura di 
dati e informazioni comparabili e 
attendibili a livello europeo per aiutare le 
istituzioni della Comunità e gli Stati 
membri a promuovere l’obiettivo del 
trattato di eliminare le disuguaglianze e di 
affermare la parità tra uomini e donne –
non può essere sufficientemente realizzato 
dagli Stati membri e può dunque, a motivo 
delle dimensioni o degli effetti dell'azione 
in questione, essere realizzato meglio a 
livello comunitario. Il presente 
regolamento non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento di tali 
obiettivi.

(19) Conformemente ai principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità di cui 
all’articolo 5 del trattato, l’obiettivo del 
presente regolamento non può essere 
sufficientemente realizzato dagli Stati 
membri e può dunque, a motivo delle 
dimensioni o degli effetti dell'azione in 
questione, essere realizzato meglio a livello 
comunitario. Il presente regolamento non 
va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tali obiettivi.

Motivazione

La formulazione proposta sminuisce il ruolo dell'Istituto. Dato che gli obiettivi sono 
chiaramente definiti all'articolo pertinente è inutile duplicare tale definizione con il rischio di 
creare confusione.
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Emendamento 7
Articolo 2

Gli obiettivi generali dell’Istituto sono 
assistere le istituzioni della Comunità, in 
particolare la Commissione, e le autorità 
degli Stati membri nella lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso e nella 
promozione dell’uguaglianza di genere e 
dare maggior rilievo a queste tematiche 
tra i cittadini dell’UE.

Gli obiettivi generali dell’Istituto sono 
favorire e rafforzare l'integrazione della 
dimensione di genere in tutte le politiche 
comunitare e nelle risultanti politiche 
nazionali, sostenere l'uguaglianza di 
genere e combattere le discriminazioni 
fondate sul sesso promuovendo gli 
approcci più innovativi e interdisciplinari
e sensibilizzando i cittadini dell'Unione su 
questi tematiche.

Motivazione

Gli obiettivi proposti dalla Commissione sono sia troppo vaghi che troppo deboli. L'istituto 
dovrebbe avere un obiettivo forte e specifico che gli permetta di agire in modo proattivo e 
innovativo. I lenti progressi registrati nel campo dell'uguaglianza di genere sono anche da 
imputare al divario tra le conoscenze, la formulazione delle politiche e la loro attuazione ed è 
pertanto utile ridefinire gli obiettivi al fine di colmare tale divario.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

a) raccoglie, registra, analizza e diffonde
informazioni obiettive, attendibili e 
comparabili pertinenti all’uguaglianza di 
genere, compresi i risultati delle ricerche 
che gli vengono comunicati dagli Stati 
membri, dalle istituzioni della Comunità, 
dai centri di ricerca, da enti nazionali per le 
pari opportunità, da organizzazioni non 
governative, da paesi terzi e da 
organizzazioni internazionali interessati;

a) analizza informazioni obiettive, 
attendibili e comparabili pertinenti 
all’uguaglianza di genere, compresi i 
risultati delle ricerche che gli vengono 
comunicati dagli Stati membri, dalle 
istituzioni della Comunità, dai centri di 
ricerca, da enti nazionali per le pari 
opportunità, da organizzazioni non 
governative, da paesi terzi e da 
organizzazioni internazionali interessati;

Motivazione

Il principale compito dell'Istituto dovrebbe essere il lavoro di analisi, in modo da creare uno 
specifico valore aggiunto e dare un "marchio" riconoscibile all'Istituto. Cfr. altresì 
l'emendamento al considerando 10.
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Emendamento 9
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

b) appresta metodi per migliorare la 
comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità 
dei dati a livello europeo, definendo criteri 
atti a migliorare la coerenza delle 
informazioni;

b) coopera con Eurostat e con tutti gli 
organismi statistici competenti al fine di 
sviluppare metodi per migliorare la 
comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità 
dei dati a livello europeo, definendo criteri 
atti a migliorare la coerenza delle 
informazioni, affinché tali organismi 
tengano conto delle questioni di genere 
nella raccolta dei dati;

Motivazione

La cooperazione con Eurostat ed altri organismi statistici non solo garantisce l'uso migliore 
delle risorse disponibili, ma permette altresì all'Istituto di concentrarsi sull'analisi e agli 
organismi statistici di ricalibrare, laddove richiesto, la loro ricerca adottando un approccio 
imperniato sul genere. 

Emendamento 10
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

c) appresta, analizza e valuta strumenti 
metodologici a sostegno dell’integrazione 
dell’uguaglianza di genere in tutte le 
politiche della Comunità;

c) appresta, analizza, valuta e diffonde
strumenti metodologici a sostegno 
dell’integrazione dell’uguaglianza di 
genere in tutte le politiche della Comunità 
e nelle risultanti politiche nazionali e a 
sostegno dell'integrazione della 
dimensione di genere in tutte le istituzioni 
e gli organi comunitari;

Motivazione

Tale compito andrebbe rafforzato per permettere all'Istituto di partecipare all'attuazione 
dell'integrazione della dimensione di genere negli altri organi comunitari.

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

d) conduce indagini sulla situazione 
dell’uguaglianza di genere in Europa;

d) conduce indagini sulla situazione 
dell’uguaglianza di genere in Europa, 
dell'integrazione della dimensione di 
genere e della parità uomo-donna 
nell'elaborazione del bilancio, in 
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particolare sull'efficacia delle politiche 
comunitarie e nazionali in materia;

Motivazione

Tale compito dovrebbe essere in sintonia con gli obiettivi dell'Istituto e dovrebbe puntare a 
creare un vero valore aggiunto alle attività dell'Istituto.

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d bis) (nuovo)

d bis) istituisce e coordina una Rete 
europea sull'uguaglianza di genere, di cui 
all'articolo 4 bis, con la partecipazione di 
centri di ricerca, organismi nazionali 
competenti, esperti e soggetti interessati 
attivi nelle problematiche 
dell'uguaglianza di genere, finalizzata a 
sostenere e incoraggiare la ricerca, 
ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e 
promuovere lo scambio e la diffusione di 
informazioni;

Motivazione

La rete sull'uguaglianza di genere dovrebbe fungere da supporto telematico per la messa in 
comune e lo scambio di informazioni. La rete rappresenta la migliore soluzione per ovviare 
alle limitazioni legate al tempo e alla distanza e consentire il costante miglioramento della 
ricerca e della divulgazione nei periodi che intercorrono tra le poche riunioni previste a 
livello di Istituto.

Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

e) pubblica una relazione annuale sulle 
proprie attività;

soppresso

Motivazione

Cfr. l'emendamento 19.
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Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 1, lettera f)

f) organizza riunioni di esperti a sostegno 
del lavoro di ricerca;

f) organizza riunioni ad hoc di esperti a 
sostegno del suo lavoro di ricerca e per 
promuovere lo scambio di informazioni 
tra i ricercatori;

Motivazione

Lo scambio dinamico sarà trattato nell'ambito della rete sull'uguaglianza di genere e del 
forum consultivo. Per evitare duplicazioni nelle attività dell'Istituto tali riunioni dovrebbero 
essere organizzate su argomenti specifici caratterizzati da una carenza di conoscenze.

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

g) organizza, insieme alle pertinenti parti in 
causa, conferenze, campagne, tavole 
rotonde, seminari e riunioni a livello 
europeo;

g) organizza, insieme alle pertinenti parti in 
causa, conferenze, campagne e riunioni a 
livello europeo, allo scopo di aumentare 
tra i cittadini dell'Unione la 
consapevolezza in materia di uguaglianza 
di genere;

Motivazione

La dinamica di scambio sarà affrontata all'interno della Rete sull'uguaglianza di genere e del
forum consultivo. Tali riunioni dovrebbero servire per sostenere le azioni di sensibilizzazione 
realizzate dalle parti in causa.

Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

h bis) stabilisce un servizio interattivo che 
consente alle vittime delle discriminazioni 
di genere di riferire su ogni caso di 
siffatte discriminazioni nell'Unione 
europea e di fornire le relative 
informazioni per aiutare ad eliminarle;

Motivazione

Il compito proposto dovrebbe consentire di creare un canale diretto con i cittadini e uno 
strumento efficace di sensibilizzazione, ma anche uno strumento d'informazione per le 
riunioni del forum consultivo.



PR\586558IT.doc 13/26 PE 364.874v01-00

IT

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h ter) (nuova)

h ter) fornire alle organizzazioni 
pubbliche e private consulenza 
sull'integrazione della parità tra i sessi in 
tutte le politiche;

Motivazione

Le limitate risorse a livello UE, la consulenza messa in comune all'interno dell'Istituto e 
l'obiettivo finale di un'efficace attuazione della gestione pubblica e privata a tutti i livelli 
giustificano l'attribuzione di questo compito specifico all'Istituto.

Emendamento 18
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h quater) (nuova)

h quater) presentano raccomandazioni e 
orientamenti alle Istituzioni comunitarie 
affinché queste possano integrare 
efficacemente la parità tra i generi nella 
legislazione;

Motivazione

L'approccio proattivo dell'Istituto implica la possibilità di presentare siffatte 
raccomandazioni, in modo da realizzare un'efficace attuazione della parità tra i generi.

Emendamento 19
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h quinquies) (nuova)

h quinquies) instaura un dialogo a livello 
internazionale con organi ed 
organizzazioni responsabili per 
l'uguaglianza di genere;

Motivazione

Il valore aggiunto dell'attività dell'Istituto dovrebbe servire da esempio a livello 
internazionale.



PE 364.874v01-00 14/26 PR\586558IT.doc

IT

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h sexies) (nuova)

h sexies) presenta relazioni alle Istituzioni 
comunitarie sull'uguaglianza di genere e 
sull'integrazione della parità tra i sessi in 
tutte le politiche nei paesi di prossima 
adesione e in quelli candidati. 

Motivazione

Le competenze dell'Istituto dovrebbero servire altresì per fornire alle Istituzioni comunitarie 
una valutazione quanto più accurata possibile dei progressi compiuti nei paesi candidati nel 
settore disciplinato dal presente regolamento.

Emendamento 21
Articolo 3, paragrafo 1 bis) (nuovo)

1 bis. L'Istituto pubblica una relazione 
annuale sulle sue attività.

Motivazione

La relazione annuale dell'Istituto è un compito specifico che va indicato separatamente.

Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 3

3. Al fine di evitare duplicazioni e per
garantire il miglior uso possibile delle 
risorse, nello svolgimento delle proprie 
attività l’Istituto tiene conto delle 
informazioni esistenti di qualsiasi 
provenienza ed in particolare del lavoro già 
svolto dalle istituzioni della Comunità e da 
altre istituzioni, da enti e organizzazioni 
nazionali e internazionali competenti e 
opera a stretto contatto con i pertinenti 
servizi della Commissione. L’Istituto 
garantisce un coordinamento adeguato con 
tutte le agenzie comunitarie e gli organismi 
dell’Unione interessati, che va, se del caso, 
definito in un memorandum d’intesa.

3. Al fine di garantire il miglior uso 
possibile delle risorse, nello svolgimento 
delle proprie attività l’Istituto tiene conto 
delle informazioni esistenti di qualsiasi 
provenienza ed in particolare del lavoro già 
svolto dalle istituzioni della Comunità e da 
altre istituzioni, da enti e organizzazioni 
nazionali e internazionali competenti e 
opera a stretto contatto con i pertinenti 
servizi della Commissione. L’Istituto 
garantisce un coordinamento adeguato con 
tutte le agenzie comunitarie e gli organismi 
dell’Unione interessati, che va, se del caso, 
definito in un memorandum d’intesa.
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Motivazione

Cfr. emendamento al considerando 12.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 5, comma 1 bis (nuovo)

Le informazioni relative a tali rapporti 
contrattuali, compresi i dettagli sui 
compiti delegati e sugli organismi cui essi 
vengono affidati, sono contenute nella 
relazione annuale d'attività dell'Istituto.

Motivazione

La delega di compiti specifici dovrebbe essere chiaramente indicata nella relazione annuale 
dell'Istiituto.

Emendamento 24
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Rete sull'uguaglianza di genere

1. Al fine di istituire nel modo più rapido 
ed efficiente possibile la rete di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), 
l'Istituto indice una gara d'appalto aperta, 
per stabilire un elenco di centri, organi, 
organizzazioni ed esperti che si occupano 
di uguaglianza di genere e di integrazione 
della parità tra i sessi in tutte le politiche.
2. Sulla base dell'elenco di cui al 
paragrafo 1, il consiglio di 
amministrazione invita le organizzazioni o 
le singole persone figuranti nell'elenco a 
partecipare alla rete.

Motivazione

Cfr. emendamento concernente la Rete sull'uguaglianza di genere.
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Emendamento 25
Articolo 5

L’Istituto svolge le proprie attività 
indipendentemente dalle autorità 
nazionali e dalla società civile ed è 
autonomo rispetto alle istituzioni della 
Comunità.

L’Istituto svolge i suoi compiti in 
completa indipendenza.

Motivazione

La completa indipendenza dell'Istituto, senza alcuna condizione, è un requisito fondamentale 
per l'assolvimento dei suoi compiti. L'emendamento è in linea con la proposta della 
Commissione sulla creazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali.

Emendamento 26
Articolo 7, paragrafo 4

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.

4. Il trattamento dei dati da parte 
dell'Istituto è disciplinato dal 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 della Comunità.

Motivazione

La modifica proposta chiarisce il testo ed è in linea con altri regolamenti relativi 
all'istituzione di agenzie. 

Emendamento 27
Articolo 8, paragrafo 1

1. Per l’adempimento dei propri compiti 
l’Istituto collabora con organizzazioni 
degli Stati membri, come gli enti per le pari 
opportunità, i centri di ricerca, le 
organizzazioni non governative e le parti 
sociali, nonché con tutte le pertinenti 

1. Per l’adempimento dei propri compiti 
l’Istituto collabora con organizzazioni ed 
esperti degli Stati membri, come gli enti 
per le pari opportunità, i centri di ricerca, le 
organizzazioni non governative e le parti 
sociali, nonché con tutte le pertinenti 
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organizzazioni a livello europeo o 
internazionale e con i paesi terzi.

organizzazioni a livello europeo o 
internazionale e con i paesi terzi.

Motivazione

Considerando il fenomeno multidimensionale della disparità tra i sessi, esperti in materie 
specifiche potrebbero contribuire efficacemente ai lavori dell'Istituto.

Emendamento 28
Articolo 10, paragrafo 1, alinea e lettera a)

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 quattro rappresentanti del 
Consiglio, di quattro rappresentanti della 
Commissione, di quattro rappresentanti 
nominati dal Parlamento europeo, nonché 
di tre rappresentanti nominati dalla 
Commissione, nel rispetto del pluralismo e 
sulla base del principio di rotazione, 
ciascuno dei quali rappresenta uno dei 
seguenti gruppi:

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;

a) organizzazioni non governative di 
livello comunitario, con un interesse 
legittimo a contribuire alla lotta contro le 
discriminazioni fondate sul sesso e alla 
promozione dell’uguaglianza di genere;

Motivazione

Un ruolo equilibrato delle tre Istituzioni nel processo di nomina del consiglio di 
amministrazione costituisce una garanzia della sua indipendenza. La partecipazione attiva 
della società civile organizzata, basata sui principi del pluralismo e della rotazione, riflette 
l'importanza del loro ruolo nella promozione e nell'attuazione dell'uguaglianza di genere e 
dell'integrazione della parità tra i sessi in tutte le politiche.

Emendamento 29
Articolo 10, paragrafo 2

2. I membri del consiglio di 
amministrazione sono selezionati in modo 
che garantiscano i massimi livelli di 
competenza e un’ampia serie di capacità in 
materia di uguaglianza di genere.

2. I membri del consiglio di
amministrazione sono selezionati in modo 
che garantiscano i massimi livelli di 
competenza e un’ampia serie di capacità 
transdisciplinari in materia di uguaglianza 
di genere.
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Nel consiglio di amministrazione la 
Commissione ed il Consiglio mirano a 
realizzare una pari rappresentanza di 
uomini e donne.

Almeno due terzi del consiglio di 
amministrazione è costituito da donne.

I supplenti, che rappresentano i membri in 
loro assenza, sono nominati nello stesso 
modo.

I supplenti, che rappresentano i membri in 
loro assenza, sono nominati nello stesso 
modo.

Il mandato dei membri è di cinque anni e 
può essere rinnovato una sola volta.

Il mandato dei membri è di cinque anni e 
può essere rinnovato una sola volta.

L’elenco dei membri del consiglio di 
amministrazione è pubblicato dal Consiglio 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea e sul sito web dell’Istituto.

L’elenco dei membri del consiglio di 
amministrazione è pubblicato dal Consiglio 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea e sul sito web dell’Istituto e su 
tutti i siti web pertinenti.

Motivazione

Le questioni connesse alla parità di genere sono trasversali e interessano la sfera sociale, 
economica, giuridica e culturale della società. E' necessario pertanto disporre di un consiglio 
di amministrazione che sia in grado di affrontare il fenomeno multidimensionale della 
discriminazione tra i sessi.

Emendamento 30
Articolo 10, paragrafo 3

3. Il consiglio di amministrazione elegge 
un presidente e un vicepresidente con 
mandato di un anno, rinnovabile.

3. Il consiglio di amministrazione elegge 
un presidente e un vicepresidente con 
mandato di due anni e mezzo. Il presidente 
e il vicepresidente possono essere destituiti 
dall'incarico con una maggioranza di due 
terzi dei membri del consiglio di 
amministrazione.

Motivazione

Un consiglio di amministrazione più responsabilizzato offre l'opportunità di avere una 
struttura proattiva in grado di apportare un valido contributo alle mansioni del direttore.

Emendamento 31
Articolo 10, paragrafo 5, lettera b)

b) adotta la relazione annuale, di cui b) adotta la relazione annuale, di cui 
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all’articolo 3, lettera e), nella quale i 
risultati conseguiti vengono specificamente 
confrontati con gli obiettivi del programma 
di lavoro annuale; la relazione viene 
trasmessa entro il 15 giugno al Parlamento 
europeo, al Consiglio, alla Commissione, 
alla Corte dei conti, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni;

all’articolo 3, lettera e), nella quale i 
risultati conseguiti vengono specificamente 
confrontati con gli obiettivi del programma 
di lavoro annuale; la relazione viene 
trasmessa entro il 15 giugno al Parlamento 
europeo, al Consiglio, alla Commissione, 
alla Corte dei conti, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni ed è pubblicata sul sito web 
dell'Istituto;

Motivazione

Il ruolo centrale dell'Istituto richiede la massima trasparenza sulla pubblicazione della 
relazione annuale.

Emendamento 32
Articolo 10, paragrafo 9

9. Il presidente convoca il consiglio di 
amministrazione almeno due volte l'anno. 
Egli convoca riunioni supplementari di 
propria iniziativa o su richiesta di almeno 
un terzo dei membri del consiglio di 
amministrazione.

9. Il/la presidente convoca il consiglio di 
amministrazione almeno due volte l'anno. 
Egli/Ella convoca riunioni supplementari 
di propria iniziativa o su richiesta di 
almeno un terzo dei membri del consiglio 
di amministrazione.

Emendamento 33
Articolo 10, paragrafo 11

11. I direttori della Fondazione europea per 
il miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro, dell’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale e di un’eventuale futura 
Agenzia per i diritti fondamentali possono 
essere, se del caso, invitati ad assistere alle 
riunioni come osservatori.

11. I direttori della Fondazione europea per 
il miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro, dell’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro 
europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale e di un’eventuale futura 
Agenzia per i diritti fondamentali possono 
essere, se del caso, invitati ad assistere alle 
riunioni come osservatori, in modo da 
coordinare i rispettivi programmi di 
lavoro in materia di integrazione della 
parità tra i sessi in tutte le politiche.

Motivazione

In linea con gli emendamenti all'articolo 2, tale partecipazione all'attività del consiglio di 
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amministrazione dovrebbe servire a migliorare il coordinamento dei lavori tra i diversi 
organi comunitari coinvolti.

Emendamento 34
Articolo 11, paragrafo 1

1. A capo dell’Istituto il consiglio di 
amministrazione, su proposta della 
Commissione, nomina il direttore. Prima 
della nomina, il candidato prescelto dal 
consiglio di amministrazione può essere 
invitato a rendere una dichiarazione 
dinanzi alla/e commissione/i competente/i 
del Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande dei membri di tale/i 
commissione/i.

1. A capo dell’Istituto il consiglio di 
amministrazione nomina il direttore sulla 
base di un elenco di candidati proposto 
dalla Commissione dopo un concorso 
generale, a seguito della pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea e altrove di un invito a 
manifestare interesse. Prima della nomina, 
i candidati sono invitati senza indugio a 
rendere una dichiarazione dinanzi alla/e
commissione/i competente/i del 
Parlamento europeo e a rispondere alle 
domande dei membri di tale/i 
commissione/i. Nell'ambito del processo di 
nomina, il consiglio di amministrazione 
tiene debitamente conto del parere del 
Parlamento europeo.

Motivazione

Il ruolo cruciale che il direttore svolge nell'assolvere le finalità dell'Istituto richiede una 
procedura aperta e selettiva che consenta di effettuare una scelta di altissimo profilo.

Emendamento 35
Articolo 11, paragrafo 2, alinea

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 la Commissione
esamina in particolare:

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. 
Previa valutazione, il mandato può essere 
prorogato una sola volta per un massimo di 
5 anni. Nella valutazione il consiglio di 
amministrazione esamina in particolare:

Motivazione

Per garantire la piena indipendenza del consiglio di amministrazione e responsabilizzarlo 
maggiormente, non è auspicabile prevedere la partecipazione della Commissione nel 
processo di valutazione.
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Emendamento 36
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il forum consultivo si compone di 
membri di enti competenti in materia di 
uguaglianza di genere, in ragione di un 
rappresentante designato da ciascun Stato 
membro, nonché di tre membri senza 
diritto di voto nominati dalla 
Commissione per rappresentare le parti 
interessate a livello europeo, quali le 
organizzazioni non governative con un 
interesse legittimo a contribuire alla lotta 
contro le discriminazioni fondate sul sesso 
e a promuovere l’uguaglianza di genere,
nonché i rappresentanti delle 
organizzazioni sia dei datori di lavoro che 
dei lavoratori a livello europeo. I 
rappresentanti possono essere sostituti da 
supplenti che sono nominati 
contestualmente.

1. Il forum consultivo si compone di 
membri di enti competenti in materia di 
uguaglianza di genere, in ragione di un 
rappresentante designato da ciascun Stato 
membro.

Motivazione

La partecipazione attiva di organizzazioni non governative al consiglio di amministrazione e 
l'ambito ridefinito del forum consultivo rendono inutile una doppia rappresentanza nel forum 
consultivo. 

Emendamento 37
Articolo 12, paragrafo 4

4. Il forum consultivo costituisce un 
meccanismo di scambio di informazioni 
sui temi dell’uguaglianza di genere e di 
messa in comune di conoscenze. 
Garantisce una stretta collaborazione tra 
l’Istituto e gli enti competenti negli Stati 
membri. 

4. Il forum consultivo sostiene il direttore 
nella preparazione dei programmi di 
attività, annuali e a medio termine, 
dell'Istituto. 

Esso costituisce un meccanismo di
cooperazione tra le amministrazioni 
nazionali nell'attuazione delle azioni di 
integrazione della parità tra i sessi nelle 
politiche nazionali nonché un 
meccanismo di controllo dei compiti di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h bis).



PE 364.874v01-00 22/26 PR\586558IT.doc

IT

Motivazione

Con la creazione della Rete, il ruolo del forum consultivo andrebbe riorientato in modo da 
integrare i nuovi compiti dell'Istituto ed assicurare il controllo e il coordinamento della loro 
attuazione.

Emendamento 38
Articolo 12, paragrafo 8

8. Il direttore può invitare esperti o 
rappresentanti di pertinenti settori 
economici, datori di lavoro, sindacati, enti 
professionali o di ricerca, o organizzazioni 
non governative, con esperienza 
riconosciuta in materie attinenti alle attività 
dell’Istituto, a collaborare a compiti 
specifici e a partecipare alle afferenti 
attività del forum consultivo.

8. Il direttore, di sua iniziativa o su 
proposta dei membri del forum consultivo, 
può invitare esperti o rappresentanti di 
pertinenti settori economici, datori di 
lavoro, sindacati, enti professionali o di 
ricerca, o organizzazioni non governative, 
con esperienza riconosciuta in materie 
attinenti alle attività dell’Istituto, a 
collaborare a compiti specifici e a 
partecipare alle afferenti attività del forum 
consultivo.

Motivazione

I membri del forum consultivo sono considerati degli esperti, in posizione privilegiata quindi 
per suggerire la partecipazione di altri esperti.

Emendamento 39
Articolo 19, paragrafo 1

1. Alle attività dell'Istituto possono 
partecipare i paesi che hanno concluso con 
la Comunità accordi a norma dei quali 
hanno adottato e applicano la normativa 
comunitaria nel campo disciplinato dal 
presente regolamento.

1. Alle attività dell'Istituto possono 
partecipare i paesi che hanno concluso con 
la Comunità accordi a norma dei quali 
hanno adottato e applicano la normativa 
comunitaria nel campo disciplinato dal 
presente regolamento, ad esempio per 
quanto concerne la violenza contro le 
donne, le mutilazioni genitali femminili, 
la tratta di esseri umani, la risoluzione di 
conflitti e la partecipazione delle donne ai 
processi decisionali a livello sociale, 
economico e politico.

Motivazione

La cooperazione con paesi terzi, specialmente al di fuori dell'UE, non dovrebbe ignorare i 
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tipi di discriminazione più flagranti e violenti, ad esempio le mutilazioni genitali femminili e 
la tratta di esseri umani, nonché altre questioni connesse alla piena partecipazione delle 
donne alla vita pubblica.
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MOTIVAZIONE

1. Contesto

L’idea di creare un Istituto per l’uguaglianza di genere è stata avanzata per la prima volta nel 
1995. Un progetto di proposta è stato in seguito presentato nel 1999 dal ministro svedese per 
le Pari opportunità in occasione di un seminario tenutosi a Stoccolma.

Nell’Agenda per la politica sociale, adottata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 
2000, si è preso atto della necessità di sviluppare la consapevolezza, mettere in comune le 
risorse e scambiare le esperienze al fine di promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne.

La Commissione europea ha quindi avviato uno studio di fattibilità, pubblicato nel gennaio 
2002, per valutare la necessità di un simile Istituto ed i compiti ad esso affidati.

Al fine di stimolare ulteriormente il dibattito sulla creazione di un Istituto per l’uguaglianza di 
genere, il Parlamento europeo ha avviato uno studio sull'esigenza, gli obiettivi e 
l'organizzazione di tale Istituto a livello UE. Detto studio è stato pubblicato nel giugno 2004.
Entrambi gli studi hanno evidenziato l’utilità dell’Istituto e ne hanno raccomandato la 
creazione. 

In occasione dello scambio di opinioni avuto con l’ufficio di presidenza e i coordinatori della 
commissione FEMM il 16 gennaio 2005, il commissario Spidla ha annunciato l’imminente 
proposta di istituire l'Istituto per l’uguaglianza di genere. L’8 marzo 2005, festa internazionale 
della donna, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento del 
Consiglio e del Parlamento europeo che costituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di 
genere.

Il 13 settembre 2005, la commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere ha 
organizzato un’audizione pubblica con l'obiettivo di raccogliere pareri di esperti sugli aspetti 
organizzativi, i compiti, le funzioni di coordinamento ed il ruolo della società civile 
organizzata.

Le relatrici accolgono con favore la proposta della Commissione, in particolare l’impegno 
volto ad istituire un organismo indipendente, focalizzato in particolare su questioni 
concernenti il genere. Le relatrici sostengono pienamente l’idea di istituire un organismo che 
si occupi esclusivamente di questioni correlate al genere, quale garanzia del fatto che 
l'obiettivo primario dell'uguaglianza di genere, così come definito nel Trattato, non sia 
subordinato a nessun’altra politica in materia di non discriminazione a livello europeo.
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2. Questioni principali

A. Ambito di attività dell’Istituto 

Secondo le relatrici, per quanto attiene all’ambito di attività dell’Istituto, occorrerebbe 
adottare un approccio maggiormente proattivo in modo da creare un reale valore 
aggiunto.
Entrambi gli studi di fattibilità, della Commissione e del Parlamento, hanno sottolineato la 
necessità di istituire un centro di eccellenza, il cui ruolo centrale sia riconosciuto da tutte le 
parti coinvolte nelle politiche di uguaglianza di genere a livello europeo e nazionale.

B. Compiti dell’Istituto 

La descrizione dei compiti figurante nella proposta dalla Commissione non riflette appieno le 
esigenze specifiche, presenti a livello europeo, per quanto concerne le conoscenze in materia 
di uguaglianza di genere. 
Le relatrici sottolineano l’esigenza di incentrare i compiti dell’Istituto sulla fornitura di 
analisi e consulenze.
Nonostante la dispersione delle conoscenze in materia di discriminazione di genere, una certa 
quantità di dati e statistiche, proveniente da enti competenti a livello nazionale ed europeo, è 
già accessibile a tutte le Istituzioni. Il problema principale consiste nella pertinenza di tali dati 
in relazione all’elaborazione e all’attuazione delle politiche.
Il problema della comparabilità dei dati andrebbe affrontato mediante una cooperazione ad 
hoc con gli organismi statistici competenti, mentre l’onere relativo alla raccolta dei dati, che 
richiederebbe di conseguenza una quantità di risorse maggiore rispetto a quella prevista nella 
scheda finanziaria della Commissione, dovrebbe spettare ai singoli organismi responsabili, al 
fine di garantire il miglior uso possibile delle risorse.

C. Metodo di lavoro

Benché la proposta della Commissione sottolinei l’esigenza di definire una logica fondata 
sullo scambio di conoscenze per l’attività dell'Istituto, la struttura di tale scambio appare 
troppo statica e non garantisce un reale valore aggiunto all’operato dell’Istituto.  

In tale prospettiva, le relatrici propongono di istituire une rete per l’uguaglianza di 
genere, volta a consentire uno scambio sistematico delle conoscenze tra tutte le parti 
interessate e incentrata sulle migliori prassi e sugli approcci maggiormente innovativi in 
materia di gender mainstreaming.

La rete dovrebbe essere nel contempo uno strumento per condividere le informazioni e 
mantenere uno scambio costante a beneficio degli esperti dell'Istituto, degli esperti nazionali e 
delle istanze decisionali, nonché delle organizzazioni non governative e dei centri di ricerca.

D. Indipendenza dell’Istituto

Le relatrici vorrebbero che fosse dato maggiore risalto all'indipendenza dell'Istituto. 
Poiché i suoi compiti vanno ben al di là della semplice assistenza tecnica alla Commissione, 
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vi è una chiara esigenza di sottolineare l’indipendenza dell’Istituto. Sorprende il fatto che vi 
siano due proposte da parte della Commissione, una concernente l’Istituto per l’uguaglianza 
di genere e l’altra relativa all’Agenzia per i diritti fondamentali, le quali presentano differenze 
sostanziali per quanto attiene all’indipendenza di detti organismi.

E. Struttura dell’Istituto

La struttura dell’Istituto risponde agli obiettivi, ai compiti e al carattere indipendente dello 
stesso.

A tale proposito, le relatrici propongono una composizione equilibrata del Consiglio di 
amministrazione che preveda un ruolo paritario, e quindi neutro, per il Consiglio, il 
Parlamento e la Commissione.
Occorre inoltre rafforzare la partecipazione della società civile nell'ambito del Consiglio di 
amministrazione, concedendo il diritto di voto ai tre rappresentanti di ONG, lavoratori e datori 
di lavoro.
L’ultima riunione della commissione per i bilanci con i direttori delle agenzie decentralizzate 
ha peraltro evidenziato la presenza di un grave divario di genere in molte di tali agenzie.
Le relatrici propongono pertanto di fissare una quota minima di 2/3 di membri femminili 
nell'ambito del Consiglio di amministrazione, in segno di sostegno alla partecipazione delle 
donne al processo decisionale.

Il ruolo del direttore è fondamentale per il corretto funzionamento dell’Istituto; sarebbe 
pertanto opportuno stabilire chiaramente che la scelta del direttore debba svolgersi mediante 
una procedura aperta e trasparente al fine di garantire il profilo maggiormente adatto al ruolo 
in questione. Il direttore dovrebbe inoltre rispondere del proprio operato unicamente al 
Consiglio di amministrazione senza interferenze da parte della Commissione, in quanto ciò 
potrebbe ledere il carattere indipendente dell’Istituto.

Il ruolo del forum consultivo dovrebbe essere ridefinito parallelamente all’istituzione della 
rete per l’uguaglianza di genere. 
Le relatrici vorrebbero che fosse rafforzato il legame tra definizione e attuazione delle 
politiche per quanto concerne il gender mainstreaming e l’uguaglianza di genere.
Il ruolo del forum consultivo dovrebbe consistere nel contribuire alla pianificazione delle 
strategie dell'Istituto, fornire consulenze di esperti al direttore e coordinare le attività in 
materia di gender mainstreaming a livello nazionale, al fine di garantire uno scambio costante 
tra conoscenze, politiche e attuazione.

3. Conclusioni

Gli emendamenti proposti dalle relatrici sono volti ad accrescere l’efficacia e la pertinenza del 
ruolo dell’Istituto nel contesto delle politiche della UE.
Appare tuttavia molto difficile conseguire gli obiettivi dell'Istituto senza un adeguato 
contributo finanziario. Nonostante il carattere puramente indicativo della scheda finanziaria 
della Commissione, appare evidente che in tali circostanze si rischia di creare un bluff che 
potrebbe arrecare un grave danno alla credibilità dell’impegno della UE in materia di 
uguaglianza di genere.


