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Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza dei sessi

PROCESSO VERBALE
della riunione del 24 gennaio 2005, dalle 15.00 alle 18.30

e del 25 gennaio 2005, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio alle 15.00 di lunedì 24 gennaio 2005, sotto la presidenza dell’on. Anna 
Záborská, presidente.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno FEMM(2005)0124_1

Il progetto di ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:

24-25 novembre 2004 PE 350.117

Il processo verbale è approvato.

3. Comunicazioni della presidente:

- resoconto della riunione informale dell’ufficio e dei coordinatori con il 
commissario Vladimir Spidla, 16 gennaio 2005, palazzo Berlaymont;

- invio di una delegazione di 10 membri in Turchia, dal 31 gennaio al 2 febbraio
2005, incontro con il governo, il parlamento e le ONG;

- cinque membri parteciperanno alla conferenza Pechino +10, il 2 e 3 febbraio 
2005, a Lussemburgo; la presidente parteciperà alla riunione ministeriale, che 
seguirà la conferenza il 4 febbraio;

- i coordinatori hanno raccomandato di presentare una domanda alla 
Commissione, al fine di associare la nostra commissione di 5 membri alla 
delegazione della Commissione che parteciperà alla riunione della Commissione 
delle Nazioni Unite sulla condizione della donna, relativa a Pechino +10, dal 28 
febbraio al 4 marzo 2005 a New York.
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*
* *

Alla presenza del Consiglio e della Commissione

4. Riunione con l'on. Marie-Josée Jacobs, ministro delle Pari opportunità, Gran 
Ducato di Lussemburgo

- Scambio di opinioni  

Intervengono: le onn. Ilda Figueiredo, Lissy Gröner, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Amalia Sartori, Eva-Britt
Svensson, Anne Van Lancker, Butisikova

5. Sfide politiche e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013
FEMM/6/24471- 2004/2209(INI) COM(2004)0487 PE350.221

Relatrice per parere: on. Ilda Figueiredo (GUE/NGL)

- Esame di un progetto di parere
- Esame degli emendamenti

Intervengono: le onn. Ilda Figueiredo, Astrid Lulling, Angelika Niebler e il 
rappresentante della Commissione

6. Discarico 2003: bilancio generale CE, sezione III, Commissione
FEMM/6/22191 - 2004/2040(DEC) - PE 350.229

L’on. Eva-Britt Svensson, vice-presidente, assume la presidenza per il progetto di 
parere dell’on. Anna Záborská.

Relatrice per parere: on. Anna Záborská

- Esame del progetto di parere

Nessun emendamento presentato

Interviene: l’on. Anna Záborská

7. Promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro
FEMM/6/24455 - 2004/2205(INI) - COM(2004)0062 - PE 350.227

Relatrice per parere: on. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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- Esame di un progetto di parere
- Esame degli emendamenti

Interviene: l’on. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

8. Considerazione del progetto d’interrogazione orale al Consiglio e alla 
Commissione in occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo 
2005

La presidente informa i membri che durante la riunione del 7 dicembre 2004 i 
coordinatori hanno raccomandato di celebrare la Giornata internazionale della donna 
con un'interrogazione orale alla Commissione e al Consiglio sul tema di Pechino +10. 
Essi hanno inoltre raccomandato che vi sia un dibattito in plenaria e che si termini con 
una risoluzione. L’on. Lissy Gröner ha ricevuto mandato dai coordinatori di redigere 
l’interrogazione orale summenzionata. In merito alla risoluzione, vi sono due soluzioni 
possibili:
- organizzare una riunione straordinaria a Strasburgo in febbraio, per approvarla
- presentare in plenaria la risoluzione del gruppo PSE e gli emendamenti degli altri 
gruppi (o anche presentare la stessa risoluzione).

Intervengono: le onn. Lissy Gröner e Amalia Sartori

*
* *

La riunione è sospesa alle 17.30.

*
* *

La riunione riprende martedì 25 gennaio alle 9.00, sotto la presidenza dell’on. Anna 
Záborská, presidente.

*
* *

9. Decisioni sulle procedure da seguire

La commissione approva le seguenti raccomandazioni, formulate dai coordinatori 
nelle riunioni straordinarie del 7 e del 15 dicembre 2004:

1. Invito di esperti per l’audizione pubblica del 25 gennaio (pomeriggio) 
concernente "La valutazione interlocutoria della strategia di Lisbona nella 
prospettiva di genere"

Decisione: la commissione decide d'invitare gli esperti seguenti:

Lea Battistoni, Direttore Generale, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Italia;
Maria do Céu Cunha Rego, già Segretario di Stato per le Pari Opportunità del 
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governo socialista, Portogallo;
rappresentanti del Forum Sociale e dell’UNICEF (non remunerati).

2. Date delle audizioni pubbliche

- Il ruolo delle donne in Turchia nella vita sociale, economica e politica

Decisione: mercoledì 16 marzo 2005 (mattino)

- L’impatto della differenza di genere in materia di sanità pubblica

Decisione: mercoledì 30 marzo 2005 (mattino)

- La situazione attuale della lotta alla violenza contro le donne e le eventuali 
azioni future

Decisione: 19-20 aprile 2005 (durante la riunione della commissione FEMM)

- La situazione delle donne Rom nell’Unione europea

Decisione: dopo l’estate

3. Richieste di delegazioni esterne

- In linea di principio, gli assistenti non fanno parte delle delegazioni; una deroga a 
tale principio è stata chiesta per l'assistente dell'on. Emine Bozkurt, relatrice, affinché
possa far parte della delegazione in Turchia.

-  Turchia

Decisione: 31 gennaio – 2 febbraio; 10 membri.

- Romania

Decisione: la delegazione sarà richiesta per il mese di maggio (i gruppi sono stati 
invitati ad informare il segretariato dei membri che desiderano farne parte entro 
giovedì 9 dicembre 2004, ore 12.00).

- Bulgaria

Decisione: la delegazione dovrà recarsi nel paese alla fine del mese di settembre (i 
gruppi sono stati invitati ad informare il segretariato dei membri che desiderano farne 
parte entro giovedì 9 dicembre 2004, ore 12.00)

-  Croazia

Decisione: la richiesta di delegazione è rinviata al 2006.

4. Utilizzo del bilancio per consulenze esterne nel 2005
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Decisione: uno studio sulle donne Rom sarà finanziato con il bilancio 2005. I gruppi 
V/ALE e PPE-DE prepareranno un progetto dettagliato di tale studio.

5. Proposta di cooperazione del Consiglio nordico per l’organizzazione di un 
seminario comune sul ruolo degli uomini nella promozione dell'uguaglianza dei 
sessi

Decisione: l’on. Maria Carlshamre sarà l’interlocutrice del Consiglio nordico in 
materia, con il compito di proporre una data nell’eventualità che si tenga il seminario.

6. Varie

Decisione: la riunione della commissione FEMM avrà luogo il 14-15 settembre 2005 
(invece del 13 e 15 settembre).

Decisione: invio di una lettera al Presidente Borrel, per chiedere di riconsiderare la 
decisione della Conferenza dei presidenti di non applicare l’articolo 47 (cooperazione
rafforzata) alla proposta del programma Progress (la richiesta non è stata sostenuta dalla 
Conferenza dei Presidenti).

***

La commissione approva le seguenti raccomandazioni, formulate dai coordinatori nella 
riunione straordinaria del 18 gennaio 2005:

Si decide:

- di chiedere al Presidente del Parlamento europeo d’inviare una lettera al Presidente 
della Commissione e se necessario al Presidente del Consiglio, chiedendo di associare 
una delegazione di 5 membri della commissione FEMM alla delegazione della 
Commissione;

- che cinque membri partecipino alla conferenza Pechino +10 a Lussemburgo;

- di invitare Julian Priestley, Segretario generale, ad una riunione dei coordinatori, per 
fare il punto sulla situazione del personale del segretariato FEMM rispetto ad altri 
segretariati di commissioni.

***

La commissione approva le seguenti raccomandazioni, formulate dai coordinatori nella 
riunione del 24 gennaio 2005:

1. Assegnazione di relazioni

Comunicazione della commissione sulla parità tra donne e uomini – Relazione al 
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Consiglio europeo di primavera del 25 e 26 marzo 2004 (approvata dalla Commissione
2004-02-19)-COM(2004)115

Decisione: nessuna relazione

2. Assegnazione di pareri

(a) Ruolo dell’Unione europea nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del 
millennio (MDG) 
2004/2252 (INI ) - SEC (2004) 1379

 
Decisione: nessun parere

(b) Reti di donne: pesca, agricoltura e diversificazione
2004/2236 (INI) 
Merito: PECH - Relazione E. Attwool (ALDE) - Autorizzazione 2 dicembre 2004

Decisione: PSE (0 punti)

(c) Dimensione urbana nel contesto dell’allargamento. 2004/2264 (INI)
Merito: REGI
Parere: Femm (FEMM/6/25407)

Decisione: PPE-DE (0 punti)

(d) Pesca costiera e problemi dei pescatori che praticano questo tipo di pesca. 
2004/2264 (INI)
Merito: Pech – Rel. on. S. O' Neachtain (UEN) - Autorizzazione 2 dicembre 2004
Parere: Femm (FEMM/6/25408)

Decisione: PSE (0 punti)

(e) Situazione sociale nell’Unione europea - 2004/2190(INI)  FEMM/6/24329
Merito: EMPL (on. Ilda Figueiredo)

Decisione: nessun parere per mancanza di tempo. Un punto da accreditare al PPE-
DE

(f)    Servizi nel mercato interno - IMCO/6/21156 -
***I 2004/0001(COD) COM(2004)0002 - C5-0069/2004
Merito: IMCO F* - Relatrice: on. Evelyne Gebhardt (PSE) – Approvazione in 
maggio 2005

Decisione: V/ALE (0 punti) 

3. Contributo Femm relativo alla posizione del Parlamento sulla strategia di Lisbona
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Decisione: l’on Edite Estrela è incaricata di finalizzare il progetto di contributo, di 
concerto con l’on. Emila Sartori e la Presidente.

4. Esperti da invitare per le audizioni pubbliche

(a) Il ruolo delle donne in Turchia nella vita sociale, economica e politica
 Mercoledì 16 marzo 2005, mattino
 Relatrice: on. Emine Bozkurt (PSE)

Decisione: Proposte di esperti: 14 febbraio alle 17.00

(b) L’impatto della differenza di genere in materia di sanità pubblica
 Mercoledì 30 marzo 2005, mattino
 Relatrice: on. Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)

Decisione: Proposte di esperti: 14 febbraio alle 17.00

(c) La situazione attuale della lotta alla violenza contro le donne e le eventuali 
azioni future

 Relatrice: on. Maria Carlshamre (ALDE)
 19-20 aprile 2005 (nel corso della riunione della commissione FEMM)

Decisione: Proposte di esperti : 15 marzo alle 17.00 
 
(d) La situazione delle donne Rom nell’Unione europea

 
 Decisione: dopo l’estate

10. Sfide politiche e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013 -
FEMM/6/24471 - 2004/2209(INI) - COM(2004)0487 - PE 350.221

Relatrice per parere: on. Ilda Figueiredo

- Approvazione di un progetto di parere

Il parere, così come modificato, è approvato all’unanimità.

11. Discarico 2003: bilancio generale CE, sezione III, commissione  
FEMM/6/22191 - 2004/2040(DEC) - PE 350.229

Relatrice per parere: on. Anna Záborská

- Approvazione di un progetto di parere

Il parere è approvato all’unanimità senza emendamenti.
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12. Programma d’azione integrato nel settore dell'apprendimento permanente
FEMM/6/22824 - 2004/0153(COD) - COM(2004)0474 - C6-0095/2004 - PE350.236

Relatrice per parere: on. Anneli Jäätteenmäki

- Approvazione di un progetto di parere

Il parere, così come modificato, è approvato.

13. Promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro
FEMM/6/24455-2004/2205(INI)-COM(2004)0062 - PE350.227

Relatrice per parere: on. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- Approvazione di un progetto di parere

Il parere, così come modificato, è approvato all’unanimità.

14. Approvazione di un’interrogazione orale al Consiglio e alla Commissione in 
occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo 2005

Interrogazione orale Commissione
Relatrice: on. Lissy Gröner

L’interrogazione orale alla Commissione, così come modificata, è approvata 
all’unanimità.

Interrogazione orale Consiglio
Relatrice: on. Lissy Gröner

L’interrogazione orale al Consiglio, così come modificata, è approvata all’unanimità. 

La relatrice informa i membri che il PSE presenterà una proposta di risoluzione in 
plenaria.

L’on. Amalia Sartori segnala che ogni gruppo politico può presentare la propria 
proposta di risoluzione. La Presidente segnala inoltre che i coordinatori devono 
approvare i testi delle interrogazioni orali che saranno finalizzati dal segretariato.

15. Fondo sociale europeo
FEMM/6/22798-2004/0165(COD)-COM(2004)0493-C6-0090/2004

Relatrice per parere: on. Marie Panayotopoulos-Cassiotou

- Scambio di opinioni
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- Scelta del termine per la presentazione degli emendamenti

Intervengono: la relatrice, le onn. Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, 
Lissy Gröner, Karin Jöns, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eva-
Britt Svensson, Britta Thomsen e il rappresentante della 
Commissione

Decisione: termine per la presentazione degli emendamenti: 6 aprile 2005

16. Modifica della direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro
FEMM/6/23896-2004/0209(COD)-COM(2004)0607-C6-0122/2004

Relatrice per parere: on Věra Flasarová

- primo scambio di opinioni

Intervengono: la relatrice, le onn. Edit Bauer, Karin Jöns, Kathy Sinnott

Decisione: termine per la presentazione degli emendamenti: 8 marzo 2005

17. Programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS
FEMM/6/22788-2004/0158(COD)-COM(2004)0488-C6-0092/2004

Relatrice per parere: on. Ilda Figueiredo

- secondo scambio di opinioni

Intervengono: la relatrice, le onn. Lissy Gröner, Karin Jöns, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Amalia Sartori e il rappresentante della 
Commissione

Decisione: Considerazione di un progetto di parere in marzo 2005

18. L'inclusione sociale nei nuovi Stati membri
FEMM/6/24489-2004/2210(INI)-SEC(2004)0848

Relatrice per parere: on Edit Bauer

- primo scambio di opinioni

Interviene: on. Edit Bauer

Decisione: termine per la presentazione degli emendamenti: 8 marzo 2005
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19. Legami tra immigrazione legale e illegale ed integrazione dei migranti
FEMM/6/24579-2004/2137(INI)-COM(2004)0412

Relatrice per parere: on. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- primo scambio di opinioni

Interviene: on. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Decisione: termine per la presentazione degli emendamenti: 23 febbraio 2005,
ore 12.00

20. Data e luogo della prossima riunione

mercoledì 16 marzo 2005, dalle 15.00 alle 18.30 e
giovedì 17 marzo 2005, dalle 9.00 alle 12.30,
Bruxelles

*
* *

La riunione è sospesa alle 12.30 e riprende martedì 25 gennaio 2005 alle 15.00, sotto 
la presidenza dell’on. Anna Záborská, presidente.

*
* *

21. Audizione pubblica sulla valutazione interlocutoria della strategia di Lisbona 
nella prospettiva di genere

Relatrice: on. Edite Estrela

Partecipano all’audizione gli esperti seguenti:

Lea Battistoni, Maria Do Céu Cunha Rêgo, Simon Wilson, Loes van Hoogstraten, 
Martin Karlik e Maria Tomassetti (DG EMPL, Commissione)

*
* *

La riunione termina alle 18.00.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Anna Záborská (P), Edite Estrela (VP)(2), Eva-Britt Svensson 

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Edit Bauer, Emine Bozkurt (2), Hiltrud Breyer (2), Maria Carlshamre (2), Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy 
Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka (2), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli (2), 
Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Doris Pack (2), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets (2), 
Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell (2), Raül Romeva i Rueda (2), Amalia Sartori, Britta Thomsen (2), 
Anne Van Lancker (1), Corien Wortmann-Kool

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Katerina Batzeli (2), Jillian Evans, Anna Hedh , Sophia in 't Veld (2), Elisabeth Jeggle, Karin Jöns (2), Christa 
Klaß, Karin Resetarits, Zuzana Roithová, Feleknas Uca (2), Marta Vincenzi (2)

Art. 178,2 Kathy Sinnott
Art. 183,3

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lundi, 24 janvier 2005
(2) mardi, 25 janvier 2005
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
Lea Battistoni, Maria do Céo Cunha Rêgo, Simon Wilson, Loes van Hoogstraten

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Martin Karlik, Maria Tomassetti

Cour des comptes:

C.E.S.: 

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

Anne Vahl, Edina Toth, Ulla Liesema
Brigitte Bataille, M Mcewan
Karin Rappsjo
Henk Prummel
Fatima Garcia

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Patricia Van der Peer
Hélène Calers

Fabienne Gutmann-Vormus

Guido Ricci

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

Elvy Svennerstal, Hélène Margaritopoulou, Patricia Jimenez-Lozano

Assist./Βοηθός Danielle De Borger

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman
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