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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 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 
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.

(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 
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.

__________________ __________________

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).

Or. en
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Emendamento 2

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, 
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.

(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 e 
sufficiente 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, 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 locale, 
regionale e nazionale e a sensibilizzare in 
merito.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È necessario intervenire 
per salvaguardare e promuovere mezzi di 
comunicazione pluralistici, indipendenti e 
liberi, al fine di garantire la libertà di 
parola, impedire il diffondersi della 
disinformazione e garantire l'esercizio 
costante dei diritti democratici dei 
cittadini. Occorre pertanto creare sinergie 
con il programma Europa creativa.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le tipologie di finanziamento e i 
metodi di esecuzione a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere scelti in 
base alla rispettiva capacità di conseguire 
gli obiettivi specifici delle azioni e di 
produrre risultati, tenuto conto, in 
particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio previsto 
di inosservanza. A tale scopo dovrebbe 
essere preso in considerazione anche il 
ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e 
costi unitari nonché a finanziamenti non 
collegati ai costi di cui all'articolo 125, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario. In 
conformità al regolamento finanziario, al 
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio20 e 
ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9521, 
(Euratom, CE) n. 2185/9622 e (UE) 
2017/193923 del Consiglio, è opportuno 
che gli interessi finanziari dell'Unione 
siano tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine 
delle irregolarità e frodi, il recupero dei 

(24) Le tipologie di finanziamento e i 
metodi di esecuzione a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere scelti in 
base alla rispettiva capacità di conseguire 
gli obiettivi specifici delle azioni e di 
produrre risultati, tenuto conto, in 
particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio previsto 
di inosservanza. A tale scopo dovrebbe 
essere preso in considerazione anche il 
ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e 
costi unitari nonché a finanziamenti non 
collegati ai costi di cui all'articolo 125, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Le misure devono ridurre al minimo 
l'onere amministrativo a carico dei 
candidati. Ove possibile, le candidature 
elettroniche dovrebbero essere accettate. I 
candidati al finanziamento in ciascun 
settore dovrebbero avere accesso a un 
punto di contatto che fornisca loro 
assistenza, risponda alle loro domande 
sulla procedura di candidatura e verifichi 
che il loro fascicolo sia completo prima 
della sua presentazione. Se del caso, 
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fondi perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può indagare e perseguire 
le frodi e altre attività lesive degli interessi 
finanziari dell'Unione secondo quanto 
disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. In 
conformità al regolamento finanziario, è 
opportuno che ogni persona o entità che 
riceve fondi dell'Unione cooperi 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantisca che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti.

dovrebbe essere tenuta in debita 
considerazione una procedura di 
valutazione in due fasi, come quella 
utilizzata in diversi sottoprogrammi di 
Orizzonte 2020, al fine di ridurre i costi di 
preparazione delle proposte non accolte.
In conformità al regolamento finanziario, 
al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio20 e 
ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9521, 
(Euratom, CE) n. 2185/9622 e (UE) 
2017/193923 del Consiglio, è opportuno 
che gli interessi finanziari dell'Unione 
siano tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine 
delle irregolarità e frodi, il recupero dei 
fondi perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può indagare e perseguire 
le frodi e altre attività lesive degli interessi 
finanziari dell'Unione secondo quanto 
disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24. In 
conformità al regolamento finanziario, è 
opportuno che ogni persona o entità che 
riceve fondi dell'Unione cooperi 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantisca che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti.

__________________ __________________

20 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 

20 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
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dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

21 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

21 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

22 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

22 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

23 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283, del 
31.10.2017, pag. 1).

23 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283, del 
31.10.2017, pag. 1).

24 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, 
relativa alla lotta contro la frode che lede 
gli interessi finanziari dell’Unione 
mediante il diritto penale (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 29).

24 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, 
relativa alla lotta contro la frode che lede 
gli interessi finanziari dell’Unione 
mediante il diritto penale (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 29).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma 
è proteggere e promuovere i diritti e i 

1. L'obiettivo generale del programma 
è proteggere e promuovere i diritti e i 
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valori sanciti nei trattati dell'UE, anche 
sostenendo le organizzazioni della società 
civile, al fine di sostenere società aperte, 
democratiche e inclusive.

valori sanciti nei trattati dell'UE, anche 
sostenendo le organizzazioni della società 
civile a livello locale, regionale, nazionale 
e transnazionale, al fine di sostenere 
società aperte, democratiche e inclusive.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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);

Or. en

Motivazione

La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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 
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fondamentali;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. en
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