
 

AD\1169826IT.docx  PE627.900v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione giuridica 
 

2018/0207(COD) 

21.11.2018 

PARERE 

della commissione giuridica 

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il programma Diritti e valori 

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) 

Relatore per parere: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 



 

PE627.900v02-00 2/27 AD\1169826IT.docx 

IT 

 

PA_Legam 



 

AD\1169826IT.docx 3/27 PE627.900v02-00 

 IT 

EMENDAMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Tali diritti e valori devono 

continuare ad essere promossi, applicati e 

condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere 

al centro del progetto europeo. È pertanto 

opportuno costituire nel bilancio dell'UE 

un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i 

valori, comprendente il programma Diritti 

e valori e il programma Giustizia. In un 

momento in cui le società europee sono 

alle prese con l'estremismo, la 

radicalizzazione e le divisioni, è più che 

mai importante promuovere, rafforzare e 

difendere la giustizia, i diritti e i valori 

dell'UE: i diritti umani, il rispetto della 

dignità umana, la libertà, la democrazia, 

l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà 

implicazioni dirette e profonde nella vita 

politica, sociale, culturale ed economica 

dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il 

programma Giustizia continuerà a 

sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio 

europeo di giustizia e la cooperazione 

transfrontaliera. Il programma Diritti e 

valori riunirà il programma Diritti, 

uguaglianza e cittadinanza per il periodo 

2014-2020, istituito dal regolamento (UE) 

n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio8 e il programma "L'Europa per i 

cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 

390/2014 del Consiglio (di seguito "i 

programmi precedenti"). 

(2) Tali diritti e valori devono 

continuare ad essere efficacemente 

coltivati, protetti, promossi, applicati e 

condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere 

al centro del progetto europeo, in modo da 

sostenere tali diritti e valori negli Stati 

membri e da evitare gli effetti dannosi del 

loro eventuale deterioramento su tutta 

l'Unione europea. È pertanto opportuno 

costituire nel bilancio dell'UE un nuovo 

Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, 

comprendente il programma Diritti e valori 

e il programma Giustizia, e destinato a 

sostenere società aperte, democratiche, 

pluraliste e inclusive. In un momento in 

cui le società europee sono alle prese con 

l'estremismo, la radicalizzazione e le 

divisioni, è più che mai importante 

promuovere, rafforzare e difendere la 

giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti 

umani, il rispetto della dignità umana, la 

libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo 

Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni 

dirette e profonde nella vita politica, 

sociale, culturale ed economica dell'UE. 

Quale parte del nuovo Fondo, il 

programma Giustizia continuerà a 

sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio 

europeo di giustizia e la cooperazione 

transfrontaliera. Il programma Diritti e 

valori riunirà il programma Diritti, 

uguaglianza e cittadinanza per il periodo 

2014-2020, istituito dal regolamento (UE) 

n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio8 e il programma "L'Europa per i 

cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 

390/2014 del Consiglio (di seguito "i 

programmi precedenti"). 

_________________ _________________ 

8 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, che istituisce un 

programma Diritti, uguaglianza e 

cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU 

L 354 del 28.12.2013, pag. 62). 

8 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, che istituisce un 

programma Diritti, uguaglianza e 

cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU 

L 354 del 28.12.2013, pag. 62). 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i 

valori e i suoi due programmi di 

finanziamento si concentreranno 

principalmente sulle persone e i soggetti 

che contribuiscono a rendere vivi e 

dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la 

nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è 

alimentare e promuovere una società 

fondata sui diritti, equa, inclusiva e 

democratica. Ciò significa una società 

civile dinamica, che incoraggia la 

partecipazione democratica, civica e 

sociale dei cittadini e promuove la ricca 

diversità della società europea, fondata 

sulla nostra storia e memoria comuni. 

L'articolo 11 del trattato sull'Unione 

europea specifica inoltre che le istituzioni 

danno ai cittadini e alle associazioni 

rappresentative, attraverso gli opportuni 

canali, la possibilità di far conoscere e di 

scambiare pubblicamente le loro opinioni 

in tutti i settori di azione dell'Unione. 

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i 

valori e i suoi due programmi di 

finanziamento si concentreranno 

principalmente sulle persone e i soggetti 

che contribuiscono a rendere vivi e 

dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la 

nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è 

alimentare e promuovere una società 

fondata su valori comuni e sui diritti, 

aperta, equa, inclusiva e democratica, 

finanziando attività che promuovano una 

società civile dinamica e dotata di mezzi 

per la sua autonomia. Tali attività 

comprendono l'incoraggiamento della 

partecipazione democratica, civica e 

sociale dei cittadini e la promozione della 

pace e della ricca diversità della società 

europea, fondata sui nostri valori, la nostra 

storia e la nostra memoria comuni. 

L'articolo 11 del trattato sull'Unione 

europea impegna le istituzioni a 

mantenere un dialogo aperto, trasparente 

e regolare con la società civile e a dare ai 

cittadini e alle associazioni rappresentative, 

attraverso gli opportuni canali, la 

possibilità di far conoscere e di scambiare 

pubblicamente le loro opinioni in tutti i 

settori di azione dell'Unione. La 
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Commissione dovrebbe quindi mantenere 

un dialogo regolare con i beneficiari del 

programma, come pure con altri 

pertinenti portatori di interessi. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai 

cittadini è necessaria una gamma di azioni 

e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini 

attraverso progetti di gemellaggio tra città 

o reti di città e sostenere le organizzazioni 

della società civile nei settori interessati dal 

programma contribuirà ad aumentare la 

partecipazione dei cittadini alla società e, 

in ultima istanza, il loro coinvolgimento 

nella vita democratica dell'Unione. Nel 

contempo, sostenere attività per 

promuovere la comprensione reciproca, la 

diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri 

stimola un senso di appartenenza e 

un'identità europea, basati su una 

concezione condivisa dei valori, della 

cultura, della storia e del patrimonio 

europei. La promozione di un maggiore 

senso di appartenenza all'Unione e dei 

valori dell'Unione è particolarmente 

importante tra i cittadini delle regioni 

ultraperiferiche dell'UE a causa della loro 

lontananza e distanza dall'Europa 

continentale. 

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai 

cittadini e aumentare la loro fiducia 

nell'Unione è necessaria una gamma di 

azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i 

cittadini attraverso progetti di gemellaggio 

tra città o reti di città e sostenere le 

organizzazioni della società civile nei 

settori interessati dal programma 

contribuirà ad aumentare la partecipazione 

dei cittadini alla società e, in ultima 

istanza, il loro coinvolgimento nella vita 

democratica dell'Unione. Nel contempo, 

sostenere attività per promuovere la 

comprensione reciproca, la diversità, il 

dialogo, l'inclusione sociale e il rispetto 

per gli altri stimola un senso di 

appartenenza e un'identità europea, basati 

su una concezione condivisa dei valori, 

della cultura, della storia e del patrimonio 

europei. La promozione di un maggiore 

senso di appartenenza all'Unione e dei 

valori dell'Unione è particolarmente 

importante tra i cittadini delle regioni 

ultraperiferiche dell'UE a causa della loro 

lontananza e distanza dall'Europa 

continentale. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Le attività di commemorazione e la (6) Le attività di commemorazione e la 
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riflessione critica sulla memoria storica 

dell'Europa sono necessarie per rendere i 

cittadini consapevoli della storia comune, 

intesa come fondamento di un futuro 

comune, di una finalità morale e di valori 

condivisi. È opportuno anche tenere in 

considerazione la pertinenza degli aspetti 

storici, culturali e interculturali, nonché i 

legami tra la commemorazione e la 

creazione di un'identità e di un senso di 

appartenenza comune europei. 

riflessione critica sulla memoria storica 

dell'Europa sono necessarie per rendere i 

cittadini consapevoli della storia comune, 

intesa come fondamento di un futuro 

comune, di una finalità morale e di valori 

condivisi. È opportuno anche tenere in 

considerazione la pertinenza degli aspetti 

storici, culturali e interculturali, nonché i 

legami tra la commemorazione e la 

creazione di un'identità europea basata 

sulla diversità, sulla solidarietà e sul senso 

di appartenenza allo stesso gruppo, 

nonché di condivisione di un patrimonio 

culturale comune. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) I cittadini dovrebbero essere più 

consapevoli dei loro diritti derivanti dalla 

cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro 

agio quando vivono, viaggiano, studiano, 

lavorano e partecipano ad attività di 

volontariato in un altro Stato membro; 

dovrebbero inoltre poter vedere 

riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti 

di cittadinanza e avere la certezza di poter 

riporre la loro fiducia nella parità di 

accesso ai diritti e nella loro piena 

applicazione e tutela, senza alcuna 

discriminazione, indipendentemente dallo 

Stato dell'Unione in cui si trovano. La 

società civile deve essere sostenuta nella 

promozione, salvaguardia e divulgazione 

dei valori comuni di cui all'articolo 2 del 

TUE e nel contributo all'effettivo esercizio 

dei diritti a norma del diritto dell'Unione. 

(7) I cittadini dovrebbero essere più 

consapevoli dei loro diritti e benefici 

derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e 

sentirsi a loro agio quando vivono, 

viaggiano, studiano, lavorano e partecipano 

ad attività di volontariato in un altro Stato 

membro; dovrebbero inoltre poter vedere 

riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti 

di cittadinanza e avere la certezza di poter 

riporre la loro fiducia nella parità di 

accesso ai diritti e nella loro piena 

applicazione e tutela, senza alcuna 

discriminazione, indipendentemente dallo 

Stato dell'Unione in cui si trovano. La 

società civile deve essere rafforzata a tutti 

i livelli attraverso la promozione, la 

salvaguardia e la divulgazione dei valori 

comuni di cui all'articolo 2 del TUE, al 

fine di contribuire all'effettivo esercizio 

dei diritti a norma del diritto dell'Unione. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

(9) La violenza di genere e quella 

contro i minori e i giovani costituiscono 

una grave violazione dei diritti 

fondamentali. La violenza permane in tutta 

l'Unione, in tutti i contesti sociali ed 

economici, e ha gravi ripercussioni sulla 

salute fisica e psicologica delle vittime e 

sulla società nel suo insieme. I minori, i 

giovani e le donne sono particolarmente 

vulnerabili alla violenza, specialmente 

nelle relazioni strette. È opportuno 

intervenire per promuovere i diritti dei 

minori e contribuire a proteggerli contro i 

danni e la violenza, che mettono in 

pericolo la loro salute fisica o mentale e 

costituiscono una violazione del loro diritto 

allo sviluppo, alla tutela e alla dignità. 

Contrastare tutte le forme di violenza, 

promuovere la prevenzione e proteggere e 

sostenere le vittime sono priorità 

dell'Unione che contribuiscono 

all'applicazione dei diritti fondamentali 

della persona e alla parità tra uomini e 

donne. Il programma dovrebbe sostenere 

tali priorità. 

(9) La violenza di genere e quella 

contro i minori e i giovani costituiscono 

una grave violazione dei diritti 

fondamentali. La violenza permane in tutta 

l'Unione, in tutti i contesti sociali ed 

economici, e ha gravi ripercussioni sulla 

salute fisica e psicologica delle vittime e 

sulla società nel suo insieme. I minori, i 

giovani e le donne sono particolarmente 

vulnerabili alla violenza, specialmente 

nelle relazioni strette. È opportuno 

intervenire per promuovere i diritti dei 

minori e contribuire a proteggerli, come 

pure a proteggere i giovani, contro i danni 

e la violenza, che mettono in pericolo la 

loro salute fisica o mentale e costituiscono 

una violazione del loro diritto allo 

sviluppo, alla tutela e alla dignità. 

Contrastare tutte le forme di violenza, 

promuovere la prevenzione e proteggere e 

sostenere le vittime sono priorità 

dell'Unione che contribuiscono 

all'applicazione dei diritti fondamentali 

della persona e alla parità tra uomini e 

donne. Il programma dovrebbe sostenere 

tali priorità. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Il diritto al rispetto della propria 

vita privata e familiare, del proprio 

domicilio e delle proprie comunicazioni 

(diritto alla vita privata) è un diritto 

fondamentale sancito dall'articolo 7 della 

Carta dei diritti fondamentali. La 

protezione dei dati di carattere personale è 

un diritto fondamentale sancito dall'articolo 

8 della Carta dei diritti fondamentali e 

dall'articolo 16 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. Il 

(13) Il diritto al rispetto della propria 

vita privata e familiare, del proprio 

domicilio e delle proprie comunicazioni 

(diritto alla vita privata) è un diritto 

fondamentale sancito dall'articolo 7 della 

Carta dei diritti fondamentali. La 

protezione dei dati di carattere personale è 

un diritto fondamentale sancito 

dall'articolo 8 della Carta dei diritti 

fondamentali e dall'articolo 16 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea. Il 
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rispetto delle norme in materia di 

protezione dei dati di carattere personale è 

soggetto al controllo di autorità di controllo 

indipendenti. Il quadro giuridico 

dell'Unione, in particolare il regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio12 e la direttiva (UE) 

2016/680 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, prevede disposizioni atte a 

garantire che il diritto alla protezione dei 

dati di carattere personale sia 

efficacemente rispettato. Tali strumenti 

giuridici affidano alle autorità nazionali di 

controllo della protezione dei dati il 

compito di promuovere la sensibilizzazione 

del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, 

alle garanzie e ai diritti relativi al 

trattamento dei dati personali e la loro 

comprensione. Data l'importanza del diritto 

alla protezione dei dati personali in un 

periodo caratterizzato da rapidi sviluppi 

tecnologici, l'Unione dovrebbe essere in 

grado di svolgere attività di 

sensibilizzazione, condurre studi e altre 

attività pertinenti. 

rispetto delle norme in materia di 

protezione dei dati di carattere personale è 

soggetto al controllo di autorità di controllo 

indipendenti. Il quadro giuridico 

dell'Unione, in particolare il regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio12 e la direttiva (UE) 

2016/680 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, prevede disposizioni atte a 

garantire che il diritto alla protezione dei 

dati di carattere personale sia 

efficacemente rispettato. Tali strumenti 

giuridici affidano alle autorità nazionali di 

controllo della protezione dei dati il 

compito di promuovere la sensibilizzazione 

del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, 

alle garanzie e ai diritti relativi al 

trattamento dei dati personali e la loro 

comprensione. Data l'importanza del diritto 

alla protezione dei dati personali in un 

periodo caratterizzato da rapidi sviluppi 

tecnologici, l'Unione dovrebbe essere in 

grado di svolgere attività di 

sensibilizzazione, di sostenere le 

organizzazioni della società civile nella 

promozione di una protezione dei dati in 

linea con la normativa dell'Unione, 

nonché di condurre studi e altre attività 

pertinenti. 

_________________ _________________ 

12 GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88. 12 GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88. 

13 GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 89-131. 13 GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 89-131. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) L'articolo 24 del TFUE impone al 

Parlamento europeo e al Consiglio di 

adottare le disposizioni relative alle 

procedure e alle condizioni necessarie per 

la presentazione di un'iniziativa dei 

cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato 

sull'Unione europea. Ciò è stato fatto 

(14) L'iniziativa dei cittadini europei è 

il primo strumento sovranazionale di 

democrazia partecipativa e crea un 

legame diretto tra i cittadini europei e le 

istituzioni dell'UE. L'articolo 24 del TFUE 

impone al Parlamento europeo e al 

Consiglio di adottare le disposizioni 
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adottando il regolamento [(UE) 

n. 211/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio14. Il programma dovrebbe 

sostenere il finanziamento dell'assistenza 

tecnica e organizzativa all'attuazione del 

regolamento [(UE) n. 211/2011], 

sostenendo in tal modo l'esercizio da parte 

dei cittadini del diritto di avviare e 

sostenere iniziative dei cittadini europei. 

relative alle procedure e alle condizioni 

necessarie per la presentazione di 

un'iniziativa dei cittadini ai sensi 

dell'articolo 11 del trattato sull'Unione 

europea. Ciò è stato fatto adottando il 

regolamento [(UE) n. 211/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio14. Il 

programma dovrebbe sostenere il 

finanziamento dell'assistenza tecnica e 

organizzativa all'attuazione del 

regolamento [(UE) n. 211/2011], 

sostenendo in tal modo l'esercizio da parte 

dei cittadini del diritto di avviare e 

sostenere iniziative dei cittadini europei, 

nonché incoraggiare altre persone a 

sostenerle. 

_________________ _________________ 

14 Regolamento (UE) n. 211/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei 

cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1). 

14 Regolamento (UE) n. 211/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei 

cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1). 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Gli organi indipendenti in materia 

di diritti umani e le organizzazioni della 

società civile svolgono un ruolo essenziale 

nella promozione e nella tutela dei valori 

comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 

del TUE, nonché nella sensibilizzazione e 

nel contributo all'effettivo esercizio dei 

diritti previsti dal diritto dell'Unione, 

compresa la Carta dei diritti fondamentali 

dell'UE. Come espresso nella risoluzione 

del Parlamento europeo del 18 aprile 2018, 

un sostegno finanziario adeguato è 

essenziale per lo sviluppo di un ambiente 

favorevole e sostenibile affinché le 

organizzazioni della società civile 

rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro 

funzioni in modo indipendente ed efficace. 

Integrando le iniziative a livello nazionale, 

(18) Gli organi indipendenti in materia 

di diritti umani e le organizzazioni della 

società civile svolgono un ruolo essenziale 

nella promozione e nella tutela dei valori 

comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 

del TUE, nonché nella sensibilizzazione e 

nel contributo all'effettivo esercizio dei 

diritti previsti dal diritto dell'Unione, 

compresa la Carta dei diritti fondamentali 

dell'UE. Come espresso nella risoluzione 

del Parlamento europeo del 19 aprile 2018, 

un sostegno finanziario sufficiente e 

adeguato è essenziale per lo sviluppo di un 

ambiente favorevole e sostenibile affinché 

le organizzazioni della società civile 

rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro 

funzioni in modo indipendente ed efficace. 

Integrando le iniziative a livello nazionale, 
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i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi 

contribuire a sostenere, potenziare e 

sviluppare le capacità delle organizzazioni 

indipendenti della società civile impegnate 

nella promozione dei diritti umani le cui 

attività contribuiscono all'applicazione 

strategica dei diritti previsti dal diritto 

dell'UE e dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'UE, anche con attività di 

sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che 

a promuovere e tutelare i valori comuni 

dell'Unione a livello nazionale e a 

sensibilizzare in merito. 

i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi 

contribuire a sostenere, potenziare e 

sviluppare, anche attraverso adeguati 

finanziamenti di base e opzioni di costo, 

regole finanziarie e procedure 

semplificate, le capacità delle 

organizzazioni indipendenti della società 

civile impegnate nella promozione dei 

diritti umani le cui attività contribuiscono 

all'applicazione strategica dei diritti 

previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell'UE, anche con 

attività di sensibilizzazione e sorveglianza, 

oltre che a promuovere e tutelare i valori 

comuni dell'Unione a livello locale, 

regionale e nazionale e a sensibilizzare in 

merito. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(21) Per garantire un'assegnazione 

efficiente dei fondi provenienti dal bilancio 

generale dell'Unione, è necessario garantire 

il valore aggiunto europeo di tutte le azioni 

svolte e la loro complementarità rispetto 

alle attività degli Stati membri, ricercando 

nel contempo coerenza, complementarità e 

sinergie con i programmi di finanziamento 

a sostegno dei settori strategici con stretti 

legami reciproci, in particolare nell'ambito 

del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori 

(quindi con il programma Giustizia) e con i 

programmi Europa creativa e Erasmus+, 

per realizzare il potenziale degli scambi 

culturali nei settori della cultura, dei mezzi 

di comunicazione, delle arti, dell'istruzione 

e della creatività. È necessario creare 

sinergie con altri programmi di 

finanziamento europei, in particolare nei 

settori dell'occupazione, del mercato 

interno, delle imprese, dei giovani, della 

salute, della cittadinanza, dalla giustizia, 

della migrazione, della sicurezza, della 

(21) Per garantire un'assegnazione 

efficiente dei fondi provenienti dal bilancio 

generale dell'Unione, è necessario garantire 

il valore aggiunto europeo di tutte le azioni 

svolte, comprese quelle atte a promuovere 

e tutelare i nostri valori comuni sanciti 

dall'articolo 2 TUE, e la loro 

complementarità rispetto alle attività degli 

Stati membri, ove siano intraprese azioni a 

livello di Stati membri. Sono da ricercare 

coerenza, complementarità e sinergie con i 

programmi di finanziamento a sostegno dei 

settori strategici con stretti legami 

reciproci, in particolare nell'ambito del 

Fondo per la giustizia, i diritti e i valori 

(quindi con il programma Giustizia) e con i 

programmi Europa creativa e Erasmus+, 

per realizzare il potenziale degli scambi 

culturali nei settori della cultura, dei mezzi 

di comunicazione, delle arti, dell'istruzione 

e della creatività. Le suddette sinergie 

avrebbero altresì l'effetto di 

salvaguardare e promuovere mezzi di 
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ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, 

dell'industria, della coesione, del turismo, 

dei rapporti esterni, degli scambi e dello 

sviluppo. 

comunicazione pluralistici, indipendenti e 

liberi, garantire la libertà di parola e 

impedire il diffondersi della 

disinformazione. È necessario creare 

sinergie con altri programmi di 

finanziamento europei, in particolare nei 

settori dell'occupazione, del mercato 

interno, delle imprese, dei giovani, della 

salute, della cittadinanza, dalla giustizia, 

della migrazione, della sicurezza, della 

ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, 

dell'industria, della coesione, del turismo, 

dei rapporti esterni, degli scambi, dello 

sviluppo e della protezione climatica o 

ambientale. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) Al presente programma si applica il 

regolamento (UE, Euratom) [the new 

FR]("regolamento finanziario"). Esso 

stabilisce le regole applicabili 

all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in 

particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli 

appalti, alla gestione indiretta, , agli 

strumenti finanziari e alle garanzie di 

bilancio. 

(23) Al presente programma si applica il 

regolamento (UE, Euratom) [the new 

FR]("regolamento finanziario"). Esso 

stabilisce le regole applicabili 

all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in 

particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli 

appalti, alla gestione indiretta, agli 

strumenti finanziari e alle garanzie di 

bilancio e richiede la piena trasparenza, la 

sana gestione finanziaria e l'utilizzo 

prudente delle risorse. In particolare, è 

opportuno rendere operative, nel quadro 

dell'attuazione del presente programma, 

le norme riguardanti la possibilità che le 

organizzazioni della società civile siano 

finanziate mediante sovvenzioni di 

funzionamento pluriennali e sovvenzioni 

a cascata. Le norme devono ridurre al 

minimo l'onere amministrativo a carico 

dei candidati. Ove possibile, dovrebbero 

essere accettate le candidature 

elettroniche. I candidati al finanziamento 

e i beneficiari in ciascun settore 

dovrebbero avere accesso a un punto di 

contatto nazionale, che fornisca loro 
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assistenza in tutte le fasi della procedura 

di candidatura. Dovrebbero essere tenute 

in debita considerazione procedure rapide 

e flessibili per la concessione delle 

sovvenzioni, quale ad esempio una 

procedura di valutazione in due fasi, al 

fine di ridurre i costi di preparazione delle 

proposte non accolte e di migliorare 

l'efficienza del programma. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(29) A norma dei punti 22 e 23 

dell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016, è necessario 

valutare il programma sulla base di 

informazioni raccolte tramite specifiche 

prescrizioni in materia di monitoraggio, 

evitando al contempo l'eccesso di 

regolamentazione e gli oneri 

amministrativi, in particolare a carico degli 

Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni 

possono includere indicatori misurabili, 

come base per valutare gli effetti del 

programma sul campo. 

(29) A norma dei punti 22 e 23 

dell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016, è necessario 

valutare il programma sulla base di 

informazioni raccolte tramite specifiche 

prescrizioni in materia di monitoraggio, 

evitando al contempo l'eccesso di 

regolamentazione e gli oneri 

amministrativi, in particolare a carico degli 

Stati membri. In tale contesto, le 

organizzazioni della società civile, le 

autorità pubbliche locali, le parti sociali, 

ecc. potrebbero essere considerati esempi 

di candidati e beneficiari che possono non 

disporre di risorse e personale adeguati 

per soddisfare i requisiti di monitoraggio 

e rendicontazione. Se opportuno, tali 

requisiti possono includere indicatori 

misurabili, quale base per valutare gli 

effetti del programma sul campo. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 2 Articolo 2 
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Obiettivi del programma Obiettivi del programma 

1. L'obiettivo generale del programma 

è proteggere e promuovere i diritti e i 

valori sanciti nei trattati dell'UE, anche 

sostenendo le organizzazioni della società 

civile, al fine di sostenere società aperte, 

democratiche e inclusive. 

1. L'obiettivo generale del programma 

è proteggere e promuovere i diritti e i 

valori sanciti nei trattati dell'UE, ivi 

compresi la democrazia, lo Stato di diritto 

e i diritti fondamentali quali sanciti 

dall'articolo 2 TUE, segnatamente 
sostenendo le organizzazioni della società 

civile e rafforzandone le capacità a livello 

locale, regionale, nazionale e 

transnazionale, al fine di sostenere società 

aperte, basate sui diritti, democratiche, 

eque e inclusive. 

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale 

di cui al paragrafo 1, gli obiettivi specifici 

del programma, corrispondenti a sezioni, 

sono i seguenti: 

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale 

di cui al paragrafo 1, gli obiettivi specifici 

del programma, corrispondenti a sezioni, 

sono i seguenti: 

a) promuovere l'uguaglianza e i diritti 

(sezione Uguaglianza e diritti); 

a) promuovere l'uguaglianza e i diritti 

(sezione Uguaglianza e diritti); 

b) promuovere il coinvolgimento e la 

partecipazione dei cittadini nella vita 

democratica dell'Unione (sezione 

Coinvolgimento e partecipazione dei 
cittadini); 

b) promuovere il coinvolgimento e la 

partecipazione dei cittadini nella vita 

democratica dell'Unione (sezione Europa 

per i cittadini); 

c) contrastare la violenza (sezione 

Daphne). 

c) contrastare tutte le forme di 

violenza (sezione Daphne). 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 3 Articolo 3 

Articolo 3 Sezione Uguaglianza e diritti  Articolo 3 Sezione Uguaglianza e diritti  

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il 

programma mira a: 

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui 

all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo 

specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 

lettera a), il programma mira a: 

a) prevenire e contrastare le 

disuguaglianze e la discriminazione 

fondate sul sesso, la razza o l'origine 

etnica, la religione o le convinzioni 

a) prevenire e contrastare le 

disuguaglianze e la discriminazione 

fondate sul sesso, la razza, l'origine sociale, 

culturale o etnica, la religione o le 
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personali, la disabilità, l'età o 

l'orientamento sessuale, e sostenere le 

politiche globali finalizzate a promuovere 

la parità di genere e la non discriminazione 

e la loro integrazione, nonché le politiche 

di lotta contro il razzismo e ogni forma di 

intolleranza; 

convinzioni personali, la disabilità, l'età, il 

linguaggio o l'orientamento sessuale, e 

sostenere le politiche globali finalizzate a 

promuovere la parità di genere e la non 

discriminazione e la loro integrazione, 

nonché le politiche di lotta contro il 

razzismo e ogni forma di intolleranza, 

rispettando nel contempo le disposizioni 

costituzionali degli Stati membri; 

b) tutelare e promuovere i diritti dei 

minori e delle persone con disabilità, i 

diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto 

alla protezione dei dati personali. 

b) tutelare e promuovere i diritti dei 

minori e delle persone con disabilità, i 

diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto 

alla protezione dei dati personali. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 4 Articolo 4 

Sezione Coinvolgimento e partecipazione 

dei cittadini 

Sezione "Europa per i cittadini" 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il 

programma mira a: 

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui 

all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo 

specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 

lettera b), il programma mira a: 

a) accrescere la comprensione, da 

parte dei cittadini, dell'Unione, della sua 

storia, del suo patrimonio culturale e della 

sua diversità; 

a) accrescere la comprensione, da 

parte dei cittadini, dell'Unione, della sua 

storia, del suo patrimonio culturale e della 

sua diversità; 

b) promuovere l'interazione e la 

cooperazione tra cittadini di paesi diversi; 

promuovere la partecipazione civica e 

democratica dei cittadini, consentendo ai 

cittadini e alle associazioni rappresentative 

di far conoscere e di scambiare 

pubblicamente le loro opinioni in tutti i 

settori di azione dell'Unione; 

b) promuovere l'interazione e la 

cooperazione tra cittadini di paesi diversi; 

promuovere la partecipazione civica e 

democratica dei cittadini, consentendo ai 

cittadini e alle associazioni rappresentative 

di far conoscere e di scambiare 

pubblicamente le loro opinioni in tutti i 

settori di azione dell'Unione, in modo da 

migliorare la comprensione di una 

democrazia pluralistica e partecipativa, 

dello Stato di diritto e dei diritti 

fondamentali; 
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Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 5 Articolo 5 

Sezione Daphne Sezione Daphne 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il 

programma mira a: 

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui 

all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo 

specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 

lettera c), il programma mira a: 

a) prevenire e contrastare ogni forma 

di violenza contro minori, giovani, donne e 

altri gruppi a rischio; 

a) prevenire, anche attraverso 

iniziative educative, e contrastare ogni 

forma di violenza contro minori, giovani, 

donne e altri gruppi a rischio; 

b) sostenere e tutelare le vittime di tale 

violenza. 

b) sostenere e tutelare le vittime di tale 

violenza e assicurare un livello di 

protezione equo in tutta l'UE, anche 

agevolando l'accesso alla giustizia, ai 

servizi di sostegno alle vittime e a una 

procedura di denuncia alle forze 

dell'ordine per tutte le vittime di tale 

violenza. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Il programma può concedere 

finanziamenti in tutte le forme previste dal 

regolamento finanziario. 

2. Il programma può concedere 

finanziamenti, mediante sovvenzioni per 

azioni e sovvenzioni di funzionamento 

pluriennali, in tutte le forme previste dal 

regolamento finanziario, ivi compreso il 

ricorso a somme forfettarie, costi unitari, 

tassi fissi e sovvenzioni a cascata. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 9 Articolo 9 

Tipi di azioni Tipi di azioni 

Possono beneficiare di un finanziamento a 

norma del presente regolamento le azioni 

che contribuiscono al raggiungimento di un 

obiettivo specifico di cui all'articolo 2. In 

particolare, sono ammissibili al 

finanziamento le attività di cui all'allegato 

I. 

Possono beneficiare di un finanziamento a 

norma del presente regolamento le azioni 

che contribuiscono al raggiungimento 

dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, o di qualsiasi obiettivo 

specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 

In particolare, sono ammissibili al 

finanziamento le attività di cui all'allegato 

I. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 9 bis 

 Attività ammissibili al finanziamento 

 Gli obiettivi generali e specifici del 

programma di cui all'articolo 2 sono 

conseguiti in particolare, ma non 

esclusivamente, attraverso il sostegno alle 

seguenti attività realizzate da una o più 

entità ammissibili: 

 a) sensibilizzazione, educazione pubblica, 

promozione e divulgazione di 

informazioni al fine di migliorare la 

conoscenza delle politiche, dei principi e 

dei diritti nei settori interessati dal 

programma; 

 b) apprendimento reciproco attraverso lo 

scambio di buone pratiche tra i portatori 

di interessi per migliorare la conoscenza e 

la comprensione reciproca e l'impegno 

civico e democratico;  

 c) monitoraggio analitico e attività di 

comunicazione e promozione per 

migliorare la comprensione della 

situazione negli Stati membri e a livello 

dell'Unione nei settori interessati dal 
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programma, nonché per rafforzare il 

recepimento e l'attuazione del diritto e 

delle politiche dell'Unione e dei suoi 

valori comuni all'interno degli Stati 

membri, ivi comprese ad esempio la 

raccolta di dati e statistiche; 

l'elaborazione di metodologie e, se del 

caso, di indicatori o criteri di riferimento 

comuni; studi, ricerche, analisi e 

indagini; valutazioni; valutazioni 

d'impatto; l'elaborazione e la 

pubblicazione di guide, relazioni e 

materiale didattico; 

 d) formazione dei pertinenti portatori di 

interessi al fine di migliorare la loro 

conoscenza delle politiche e dei diritti nei 

settori interessati e rafforzamento delle 

capacità dei pertinenti portatori di 

interessi di promuovere le politiche e i 

diritti nei settori interessati; 

 e) promozione della sensibilizzazione e 

della comprensione dei rischi, delle 

norme, delle garanzie e dei diritti 

relativamente alla protezione dei dati 

personali e della vita privata e alla 

sicurezza digitale; contrasto alla 

diffusione di notizie false e alla 

disinformazione mirata mediante attività 

di sensibilizzazione, formazione, studio e 

monitoraggio; 

 f) iniziative volte ad avvicinare cittadini 

europei di differenti culture e nazionalità 

dando loro l'opportunità di partecipare ad 

attività e progetti di gemellaggio tra città; 

 g) promozione e agevolazione della 

partecipazione attiva e inclusiva alla 

costruzione di un'Unione più 

democratica, nonché sensibilizzazione in 

merito ai diritti e ai valori – e relativa 

promozione e tutela – attraverso il 

sostegno a organizzazioni della società 

civile; 

 h) finanziamento dell'assistenza tecnica e 

organizzativa all'attuazione del 

regolamento [(UE) n. 211/2011], 

sostenendo in tal modo l'esercizio da parte 

dei cittadini del diritto di avviare e 
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sostenere iniziative dei cittadini europei; 

 i) sostegno delle organizzazioni della 

società civile operanti nei settori 

interessati dal programma a tutti i livelli, 

nonché rafforzamento della capacità delle 

reti e delle organizzazioni della società 

civile europee di contribuire allo sviluppo, 

alla sensibilizzazione e al monitoraggio 

dell'attuazione del diritto dell'Unione e 

dei suoi obiettivi strategici, dei suoi valori 

e delle sue strategie; 

 j) miglioramento della conoscenza del 

programma e diffusione e trasferibilità dei 

suoi risultati nonché una maggiore 

prossimità ai cittadini e alla società civile, 

anche istituendo e sostenendo sportelli del 

programma indipendenti; 

 k) rafforzamento della capacità e 

dell'indipendenza dei difensori dei diritti 

umani e delle organizzazioni della società 

civile impegnate nel monitoraggio della 

situazione dello Stato di diritto e sostegno 

ad azioni a livello locale, regionale, 

nazionale e transnazionale;  

 l) sostegno alla tutela degli informatori 

che denunciano illeciti, comprese 

iniziative e misure volte a stabilire canali 

di denuncia sicuri nelle organizzazioni e 

alle autorità pubbliche o altri organismi 

pertinenti, nonché misure tese a 

proteggere gli informatori che 

denunciano illeciti dal licenziamento, 

dalla retrocessione o da altre forme di 

ritorsione, anche attraverso attività di 

informazione e formazione rivolte alle 

autorità pubbliche e ai portatori di 

interessi pertinenti; 

 m) sostegno alle iniziative e alle misure 

volte a promuovere e tutelare la libertà e il 

pluralismo dei mezzi di comunicazione e a 

rafforzare la capacità di far fronte a 

nuove sfide, quali ad esempio i nuovi 

media e il contrasto all'incitamento 

all'odio; 

 n) sostegno delle capacità e loro 

rafforzamento per le organizzazioni della 
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società civile attive nella promozione e nel 

monitoraggio dell'integrità e della 

corruzione, della trasparenza e della 

responsabilità delle autorità pubbliche; 

 o) sostegno alle organizzazioni della 

società civile attive nel settore della 

protezione e promozione dei diritti 

fondamentali, compreso il sostegno alle 

azioni di sensibilizzazione in merito ai 

diritti fondamentali e il contributo 

all'educazione ai diritti umani. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Il comitato di valutazione può 

essere composto da esperti esterni. 

2. Il comitato di valutazione può 

essere composto da esperti esterni. La 

composizione del comitato di valutazione 

garantisce l'equilibrio di genere.  

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 14 Articolo 14 

Monitoraggio e relazioni Monitoraggio e relazioni 

1. Gli indicatori da utilizzare per 

rendere conto dei progressi del programma 

nel conseguire gli obiettivi specifici di cui 

all'articolo 2 figurano nell'allegato II. 

1. Gli indicatori da utilizzare per 

rendere conto dei progressi del programma 

nel conseguire gli obiettivi specifici di cui 

all'articolo 2 figurano nell'allegato II. I dati 

raccolti a fini di monitoraggio e 

comunicazione sono, se del caso, 

disaggregati per genere, età, livello di 

istruzione e altri fattori pertinenti. 

2. Al fine di garantire un'efficace 

valutazione dei progressi del programma in 

direzione del conseguimento dei suoi 

obiettivi, alla Commissione è conferito il 

2. Al fine di garantire un'efficace 

valutazione dei progressi del programma in 

direzione del conseguimento dei suoi 

obiettivi, alla Commissione è conferito il 
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potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di 

elaborare le disposizioni per un quadro di 

monitoraggio e valutazione, comprese le 

modifiche dell'allegato II tese a rivedere o 

integrare gli indicatori, se necessario. 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di 

elaborare le disposizioni per un quadro di 

monitoraggio e valutazione, comprese le 

modifiche dell'allegato II tese a rivedere o 

integrare gli indicatori, se necessario. 

3. Il sistema di rendicontazione sulla 

performance garantisce una raccolta 

efficiente, efficace e tempestiva dei dati per 

il monitoraggio dell'attuazione e dei 

risultati del programma. A tale scopo sono 

imposti obblighi di rendicontazione 

proporzionati ai destinatari dei 

finanziamenti dell'Unione e agli Stati 

membri. 

3. Il sistema di rendicontazione sulla 

performance garantisce una raccolta 

efficiente, efficace e tempestiva dei dati per 

il monitoraggio dell'attuazione e dei 

risultati del programma. A tale scopo sono 

imposti obblighi di rendicontazione 

proporzionati ai destinatari dei 

finanziamenti dell'Unione e agli Stati 

membri. La Commissione mette a 

disposizione formati di facile utilizzo e 

fornisce orientamento e sostegno 

destinati, in particolare, ai candidati e ai 

beneficiari che potrebbero non disporre di 

risorse e personale adeguati per 

soddisfare i requisiti di rendicontazione. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione comunica le 

conclusioni delle valutazioni, corredate 

delle proprie osservazioni, al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato 

delle regioni. 

4. La Commissione comunica le 

conclusioni delle valutazioni, corredate 

delle proprie osservazioni, al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato 

delle regioni. La Commissione rende 

pubbliche e facilmente accessibili le 

valutazioni pubblicandole sul proprio sito 

web. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Prima di adottare un atto delegato 4. Prima di adottare un atto delegato 
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la Commissione consulta gli esperti 

designati da ciascuno Stato membro nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016. 

la Commissione consulta gli esperti 

designati da ciascuno Stato membro nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016. La Commissione 

garantisce inoltre una tempestiva 

cooperazione e uno scambio di opinioni 

con il Parlamento europeo e il Consiglio, 

in particolare assicurando che il 

Parlamento europeo e il Consiglio 

ricevano tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, compresi i progetti di atti 

delegati, e che i loro esperti abbiano 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione. A tal 

fine il Parlamento europeo e il Consiglio 

ricevono la pianificazione dei mesi 

successivi e gli inviti a tutte le riunioni di 

esperti. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Non appena adotta un atto delegato, 

la Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

5. Non appena adotta un atto delegato, 

la Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio, fatta salva la possibilità per i 

cittadini dell'UE e gli altri portatori di 

interessi di esprimere il loro parere sul 

progetto di testo dell'atto delegato in 

questione entro un termine di quattro 

settimane. Il Comitato economico e 

sociale europeo e il Comitato delle regioni 

possono essere consultati sul progetto di 

testo. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 18 Articolo 18 

Informazione, comunicazione e pubblicità Informazione, comunicazione e pubblicità 

1. I destinatari dei finanziamenti 

dell'Unione rendono nota l'origine degli 

stessi e ne garantiscono la visibilità (in 

particolare quando promuovono azioni e 

risultati) diffondendo informazioni 

coerenti, efficaci e proporzionate destinate 

a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 

pubblico. 

1. I destinatari dei finanziamenti 

dell'Unione rendono nota l'origine degli 

stessi e ne garantiscono la visibilità (in 

particolare quando promuovono azioni e 

risultati) diffondendo informazioni 

coerenti, efficaci e proporzionate destinate 

a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 

pubblico. 

2. La Commissione conduce azioni di 

informazione e comunicazione sul 

programma, sulle singole azioni e sui 

risultati. Le risorse finanziarie destinate al 

programma contribuiscono anche alla 

comunicazione istituzionale delle priorità 

politiche dell'Unione nella misura in cui si 

riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 

2. 

2. La Commissione conduce azioni di 

informazione e comunicazione a livello 

locale, regionale, nazionale ed europeo 

sul programma, sulle singole azioni e sui 

risultati. Le risorse finanziarie destinate al 

programma contribuiscono anche alla 

comunicazione istituzionale delle priorità 

politiche dell'Unione nella misura in cui si 

riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 

2. 

 2 bis. Ogni Stato membro istituisce un 

punto di contatto nazionale indipendente 

al fine di fornire ai portatori di interessi e 

ai beneficiari del programma 

orientamenti, informazioni pratiche e 

assistenza su tutti gli aspetti del 

programma e la procedura di 

presentazione delle domande. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Allegato I 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Allegato I Allegato I 

Attività del programma Attività del programma 

Gli obiettivi specifici del programma di 

cui all'articolo 2, paragrafo 2, verranno 

perseguiti in particolare attraverso il 

sostegno alle seguenti attività: 

L'obiettivo generale di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, e gli obiettivi specifici di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, verranno 

perseguiti, in particolare, attraverso il 

sostegno alle seguenti attività generali: 
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a) sensibilizzazione e divulgazione di 

informazioni al fine di migliorare la 

conoscenza delle politiche e dei diritti nei 

settori interessati dal programma; 

a) sensibilizzazione, educazione 

pubblica e divulgazione di informazioni al 

fine di migliorare la conoscenza delle 

politiche e dei diritti nei settori interessati 

dal programma; 

b) apprendimento reciproco attraverso 

lo scambio di buone pratiche tra i portatori 

di interessi per migliorare la conoscenza e 

la comprensione reciproca e l'impegno 

civico e democratico; 

b) apprendimento reciproco attraverso 

lo scambio di buone pratiche tra i portatori 

di interessi per migliorare la conoscenza e 

la comprensione reciproca e l'impegno 

civico e democratico; 

c) attività di analisi e monitoraggio1 al 

fine di migliorare la comprensione della 

situazione negli Stati membri e a livello 

dell'UE nei settori interessati dal 

programma, nonché l'applicazione del 

diritto e delle politiche dell'UE; 

c) attività di analisi e monitoraggio, 

comunicazione e promozione1 al fine di 

migliorare la comprensione della 

situazione negli Stati membri e a livello 

dell'UE nei settori interessati dal 

programma, nonché l'applicazione del 

diritto e delle politiche dell'UE; 

d) formazione dei pertinenti portatori 

di interessi al fine di migliorare la loro 

conoscenza delle politiche e dei diritti nei 

settori interessati; 

d) formazione dei pertinenti portatori 

di interessi al fine di migliorare la loro 

conoscenza delle politiche e dei diritti nei 

settori interessati, nonché rafforzamento 

delle capacità dei pertinenti portatori di 

interessi di promuovere le politiche e i 

diritti nei settori interessati; 

e) sviluppo e manutenzione di 

strumenti delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 

(TIC); 

e) sviluppo e manutenzione di 

strumenti delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 

(TIC); 

 e bis) promozione della sensibilizzazione 

e della comprensione dei rischi, delle 

norme, delle garanzie e dei diritti 

relativamente alla protezione dei dati 

personali e della vita privata e alla 

sicurezza digitale, nonché contrasto alla 

diffusione di notizie false e alla 

disinformazione mirata mediante attività 

di sensibilizzazione, formazione, studio e 

monitoraggio; 

f) rafforzamento della consapevolezza 

dei cittadini della cultura, della storia e 

della memoria europee, nonché del loro 

senso di appartenenza all'Unione; 

f) rafforzamento della consapevolezza 

dei cittadini della cultura, della storia e 

della memoria europee, nonché del loro 

senso di appartenenza all'Unione; 

g) iniziative volte ad avvicinare 

cittadini europei di differenti culture e 

nazionalità dando loro l'opportunità di 

partecipare ad attività di gemellaggio tra 

g) iniziative volte ad avvicinare 

cittadini europei di differenti culture e 

nazionalità dando loro l'opportunità di 

partecipare ad attività di gemellaggio tra 
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città; città; 

h) promozione e agevolazione della 

partecipazione attiva alla costruzione di 

un'Unione più democratica, nonché della 

consapevolezza dei diritti e dei valori 

attraverso il sostegno ad organizzazioni 

della società civile; 

h) promozione e agevolazione della 

partecipazione attiva e inclusiva alla 

costruzione di un'Unione più democratica, 

nonché della consapevolezza dei diritti e 

dei valori attraverso il sostegno ad 

organizzazioni della società civile, 

comprese le organizzazioni a livello 

locale, regionale, nazionale e 

transnazionale impegnate nel 

monitoraggio della situazione dello Stato 

di diritto e del rispetto dei diritti 

fondamentali in uno Stato membro; 

 h bis) rinnovata sensibilizzazione dei 

cittadini in merito ai diritti e ai doveri 

derivanti dalla cittadinanza europea, quali 

il diritto di viaggiare, lavorare, studiare e 

vivere in un altro Stato membro, 

attraverso campagne di informazione; 

 h ter) nuova formazione specializzata per 

funzionari pubblici di uno Stato membro 

per quanto riguarda i diritti e gli obblighi 

dei cittadini di altri Stati membri che 

vivono, lavorano, studiano o viaggiano in 

tale Stato membro, nonché formazione in 

merito alle misure volte a garantire il 

rispetto di tali diritti; 

i) finanziamento dell'assistenza 

tecnica e organizzativa all'attuazione del 

regolamento [(UE) n. 211/2011], 

sostenendo in tal modo l'esercizio da parte 

dei cittadini del diritto di avviare e 

sostenere iniziative dei cittadini europei; 

i) finanziamento dell'assistenza 

tecnica e organizzativa all'attuazione del 

regolamento [(UE) n. 211/2011], 

sostenendo in tal modo l'esercizio da parte 

dei cittadini del diritto di avviare e 

sostenere iniziative dei cittadini europei; 

j) sviluppo della capacità delle reti 

europee di promuovere e sviluppare 

ulteriormente il diritto, le strategie e gli 

obiettivi programmatici dell'Unione e 

sostegno delle organizzazioni della società 

civile operanti nei settori interessati dal 

programma; 

j) sviluppo della capacità delle reti 

europee di promuovere e sviluppare 

ulteriormente il diritto, le strategie e gli 

obiettivi programmatici dell'Unione; 

k) miglioramento della conoscenza del 

programma, diffusione e trasferibilità dei 

suoi risultati e promozione della prossimità 

ai cittadini, anche istituendo e sostenendo 

sportelli/una rete di punti di contatto 

nazionali del programma. 

k) miglioramento della conoscenza del 

programma, diffusione e trasferibilità dei 

suoi risultati e promozione della prossimità 

ai cittadini, anche istituendo e sostenendo 

sportelli/una rete di punti di contatto 

nazionali del programma; 
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 k bis) rafforzamento della capacità e 

dell'indipendenza delle organizzazioni 

della società civile e dei difensori dei 

diritti umani a livello locale, regionale, 

nazionale e transnazionale impegnate nel 

monitoraggio della situazione dello Stato 

di diritto e del rispetto dei diritti 

fondamentali in uno Stato membro; 

 k ter) istituzione di una nuova protezione 

degli informatori, comprese misure volte a 

istituire canali sicuri per la segnalazione 

all'interno di organizzazioni e ad autorità 

pubbliche o ad altri organismi pertinenti; 

 k quater) rinnovata promozione e 

rinnovato sostegno della libertà e del 

pluralismo dei mezzi di comunicazione e 

sviluppo della capacità di far fronte a 

nuove sfide, quali ad esempio i nuovi 

media e il contrasto all'incitamento 

all'odio; 

 k quinquies) sviluppo della capacità 

delle autorità pubbliche di migliorare la 

loro trasparenza e responsabilità, 

rafforzando nel contempo le 

organizzazioni della società civile attive 

nella promozione e nel monitoraggio della 

trasparenza e della responsabilità di tali 

autorità pubbliche. 

_________________ _________________ 

1 Tra queste attività figurano, ad esempio, 

la raccolta di dati e statistiche; la 

definizione di metodologie comuni e, se 

opportuno, di indicatori o parametri di 

riferimento comuni, studi, ricerche, analisi 

e sondaggi, valutazioni, valutazioni 

d'impatto e l'elaborazione e la 

pubblicazione di guide, relazioni e 

materiale didattico. 

1 Tra queste attività figurano, ad esempio, 

la raccolta di dati e statistiche; la 

definizione di metodologie comuni e, se 

opportuno, di indicatori o parametri di 

riferimento comuni, studi, ricerche, analisi 

e sondaggi, valutazioni, valutazioni 

d'impatto e l'elaborazione e la 

pubblicazione di guide, relazioni e 

materiale didattico. 

 

 



 

PE627.900v02-00 26/27 AD\1169826IT.docx 

IT 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Istituzione del programma Diritti e Valori 

Riferimenti COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD) 

Commissione competente per il merito 

 Annuncio in Aula 

LIBE 

14.6.2018 
   

Parere espresso da 

 Annuncio in Aula 

JURI 

14.6.2018 

Relatore per parere 

 Nomina 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

9.7.2018 

Approvazione 20.11.2018    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

19 

2 

3 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas 

Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, 

António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, 

Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, 

Tadeusz Zwiefka 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, 

Kosma Złotowski 

 



 

AD\1169826IT.docx 27/27 PE627.900v02-00 

 IT 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

19 + 

ALDE Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto 

EFDD Laura Ferrara 

GUE/NGL Kostas Chrysogonos 

PPE Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, 

Tadeusz Zwiefka 

S&D Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière 

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda 

 

2 - 

ENF Gilles Lebreton 

PPE József Szájer 

 

3 0 

ECR Sajjad Karim, Kosma Złotowski 

EFDD Joëlle Bergeron 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 


