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6.3.2019 A8-0226/64

Emendamento 64
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniziativa dei cittadini europei
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma dell'articolo 11, 
paragrafo 4, del TUE, l'iniziativa di 
invitare la Commissione europea, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, a 
presentare una proposta appropriata su 
materie in merito alle quali i cittadini 
ritengono necessario un atto giuridico 
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei 
trattati deve essere presa da almeno un 
milione di cittadini dell'Unione che 
abbiano la cittadinanza di un numero 
significativo di Stati membri.

(8) A norma dell'articolo 11, 
paragrafo 4, del TUE, l'iniziativa di 
invitare la Commissione europea, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, a 
presentare una proposta appropriata su 
materie in merito alle quali i cittadini 
ritengono necessario un atto giuridico 
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei 
trattati deve essere presa da almeno un 
milione di cittadini dell'Unione che 
abbiano la cittadinanza di un numero 
significativo di Stati membri. Un'iniziativa 
dei cittadini dovrebbe poter proporre 
modifiche a una proposta legislativa in 
corso.
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6.3.2019 A8-0226/65

Emendamento 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniziativa dei cittadini europei
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Un gruppo di organizzatori 
dovrebbe avere la possibilità di sviluppare i 
propri sistemi per la raccolta elettronica 
delle dichiarazioni di sostegno in tutta 
l'Unione e di determinare in quale Stato 
membro è opportuno archiviare i dati 
raccolti per l'iniziativa. Il gruppo di 
organizzatori dovrebbe usare un unico 
sistema individuale di raccolta elettronica 
per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali 
di raccolta elettronica creati e gestiti da un 
gruppo di organizzatori dovrebbero 
presentare caratteristiche tecniche e di 
sicurezza sufficienti per garantire che i dati 
siano raccolti, archiviati e trasferiti in 
modo sicuro durante l'intera procedura. A 
tale scopo, la Commissione dovrebbe 
stabilire, in cooperazione con gli Stati 
membri, specifiche tecniche 
particolareggiate per i sistemi individuali di 
raccolta elettronica. La Commissione può 
chiedere la consulenza dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione (ENISA), che 
assiste le istituzioni dell'Unione 
nell'elaborazione e attuazione di politiche 
in materia di sicurezza delle reti e dei 
sistemi di informazione.

(20) Un gruppo di organizzatori 
dovrebbe continuare ad avere la possibilità 
di sviluppare i propri sistemi per la raccolta 
elettronica delle dichiarazioni di sostegno 
in tutta l'Unione e di determinare in quale 
Stato membro è opportuno archiviare i dati 
raccolti per l'iniziativa. Il gruppo di 
organizzatori dovrebbe usare un unico 
sistema individuale di raccolta elettronica 
per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali 
di raccolta elettronica creati e gestiti da un 
gruppo di organizzatori dovrebbero 
presentare caratteristiche tecniche e di 
sicurezza sufficienti per garantire che i dati 
siano raccolti, archiviati e trasferiti in 
modo sicuro durante l'intera procedura. A 
tale scopo, la Commissione dovrebbe 
stabilire, in cooperazione con gli Stati 
membri, specifiche tecniche 
particolareggiate per i sistemi individuali di 
raccolta elettronica. La Commissione può 
chiedere la consulenza dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione (ENISA), che 
assiste le istituzioni dell'Unione 
nell'elaborazione e attuazione di politiche 
in materia di sicurezza delle reti e dei 
sistemi di informazione.
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6.3.2019 A8-0226/66

Emendamento 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniziativa dei cittadini europei
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le 
procedure e le condizioni necessarie per 
l'iniziativa di invitare la Commissione 
europea a presentare, nell'ambito delle sue 
attribuzioni, una proposta appropriata su 
materie in merito alle quali i cittadini 
ritengono necessario un atto giuridico 
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei 
trattati (di seguito: "iniziativa dei cittadini 
europei" o "iniziativa").

Il presente regolamento stabilisce le 
procedure e le condizioni necessarie per 
l'iniziativa di invitare la Commissione 
europea a presentare, nell'ambito delle sue 
attribuzioni, una proposta appropriata su 
materie in merito alle quali i cittadini 
ritengono necessario un atto giuridico 
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei 
trattati (di seguito: "iniziativa dei cittadini 
europei" o "iniziativa"). Un'iniziativa dei 
cittadini in corso può proporre modifiche 
a una proposta legislativa in corso.
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6.3.2019 A8-0226/67

Emendamento 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniziativa dei cittadini europei
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni cittadino dell'Unione di almeno 16 
anni di età ha il diritto di sostenere 
un'iniziativa firmando una dichiarazione di 
sostegno (di seguito: "firmatario"), 
conformemente al presente regolamento.

Ogni cittadino dell'Unione di almeno 16 
anni di età può sostenere un'iniziativa 
firmando una dichiarazione di sostegno (di 
seguito: "firmatario"), conformemente al 
presente regolamento.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/68

Emendamento 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniziativa dei cittadini europei
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Dopo la registrazione dell'iniziativa e 
prima dell'inizio del periodo di raccolta, e 
fatti salvi i poteri delle autorità nazionali 
di controllo in conformità del capo VI del 
regolamento (UE) 2016/679, il gruppo di 
organizzatori chiede all'autorità 
competente dello Stato membro nel quale 
sono archiviati i dati raccolti attraverso il 
sistema individuale di raccolta elettronica 
di certificare che tale sistema sia conforme 
ai requisiti di cui al paragrafo 4.

Le autorità competenti dello Stato 
membro nel quale sono archiviati i dati 
raccolti dovrebbero essere in grado di 
verificare la conformità del sistema 
individuale di raccolta elettronica ai 
requisiti di cui al paragrafo 4 e fornire i 
necessari orientamenti in merito.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/69

Emendamento 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie-
Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniziativa dei cittadini europei
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – commi 2 bis (nuovo) e 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

L'audizione è trasmessa in streaming via 
web ed è a disposizione del pubblico sul 
sito web dell'ICE da quel momento. A 
seguito dell'audizione, il Parlamento 
europeo tiene un dibattito in plenaria 
sull'iniziativa e decide se adottare una 
proposta di risoluzione.
Entro 12 mesi dalla pubblicazione della 
comunicazione della Commissione a 
norma dell'articolo 15, paragrafo 2, gli 
organizzatori dell'ICE sono autorizzati a 
richiedere una seconda audizione 
pubblica presso il Parlamento europeo. Il 
Parlamento europeo organizza la seconda 
audizione pubblica entro tre mesi dalla 
presentazione della richiesta.
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