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Emendamento 61
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di regolamento
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il trattato sull'Unione europea rafforza 
la cittadinanza dell'Unione e potenzia ancor 
più il funzionamento democratico 
dell'Unione, prevedendo tra l'altro che ogni 
cittadino ha il diritto di partecipare alla vita 
democratica dell'Unione e che almeno un 
milione di cittadini appartenenti a un 
numero significativo di Stati membri 
possono prendere l'iniziativa di chiedere
alla Commissione europea, nell'ambito
delle sue attribuzioni, di presentare
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario, ai fini 
dell'applicazione dei trattati, un atto 
legislativo dell'Unione.

(1) Il trattato sull'Unione europea rafforza 
la cittadinanza dell'Unione e potenzia ancor 
più il funzionamento democratico 
dell'Unione, prevedendo tra l'altro che ogni 
cittadino ha il diritto di partecipare alla vita 
democratica dell'Unione mediante
l'iniziativa dei cittadini europei. Tale 
strumento offre ai cittadini la possibilità 
di rivolgersi direttamente alla 
Commissione affinché quest'ultima 
presenti una proposta legislativa 
nell'ambito delle sue competenze.

Or. es

Emendamento 62
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il trattato sull'Unione europea rafforza la 
cittadinanza dell'Unione e potenzia ancor 
più il funzionamento democratico 
dell'Unione, prevedendo tra l'altro che ogni 
cittadino ha il diritto di partecipare alla vita 
democratica dell'Unione e che almeno un 
milione di cittadini appartenenti a un 
numero significativo di Stati membri 
possono prendere l'iniziativa di chiedere alla 
Commissione europea, nell'ambito delle sue 

(1) Il trattato sull'Unione europea stabilisce 
che ogni cittadino ha il diritto di 
partecipare alla vita democratica 
dell'Unione e che almeno un milione di 
cittadini appartenenti a un numero 
significativo di Stati membri possono 
prendere l'iniziativa di chiedere alla 
Commissione europea, nell'ambito delle 
sue attribuzioni, di presentare un'adeguata 
proposta su temi per i quali i cittadini 
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attribuzioni, di presentare un'adeguata 
proposta su temi per i quali i cittadini 
ritengono necessario, ai fini 
dell'applicazione dei trattati, un atto 
legislativo dell'Unione.

ritengono necessario, ai fini 
dell'applicazione dei trattati, un atto 
legislativo dell'Unione.

Or. de

Emendamento 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il trattato sull'Unione europea rafforza 
la cittadinanza dell'Unione e potenzia 
ancor più il funzionamento democratico 
dell'Unione, prevedendo tra l'altro che 
ogni cittadino ha il diritto di partecipare 
alla vita democratica dell'Unione e che 
almeno un milione di cittadini appartenenti 
a un numero significativo di Stati membri 
possono prendere l'iniziativa di chiedere 
alla Commissione europea, nell'ambito 
delle sue attribuzioni, di presentare 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario, ai fini 
dell'applicazione dei trattati, un atto 
legislativo dell'Unione.

(1) Il trattato sull'Unione europea stabilisce 
che ogni cittadino ha il diritto di 
partecipare alla vita democratica 
dell'Unione e che almeno un milione di 
cittadini appartenenti a un numero 
significativo di Stati membri possono 
prendere l'iniziativa di chiedere alla 
Commissione europea, nell'ambito delle 
sue attribuzioni, di presentare un'adeguata 
proposta su temi per i quali i cittadini 
ritengono necessario, ai fini 
dell'applicazione dei trattati, un atto 
legislativo dell'Unione.

Or. en

Emendamento 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Sebbene il trattato sull'Unione 
europea non preveda esplicitamente la 
partecipazione a un'iniziativa dei cittadini di 
un cittadino di un paese terzo residente 
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nell’Unione, esso nondimeno non glielo vieta 
né glielo impedisce.

Or. en

Emendamento 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) È opportuno che il Consiglio europeo 
valuti la possibilità di modificare i trattati 
affinché prevedano esplicitamente il diritto 
dei cittadini di paesi terzi residenti 
nell'Unione Europa di partecipare alle 
iniziative dei cittadini.

Or. en

Emendamento 66
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di regolamento
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tali procedure e condizioni devono 
essere chiare, semplici, di facile 
applicazione e proporzionate alla natura 
dell'iniziativa dei cittadini.

(3) Le procedure e le condizioni a disciplina 
dell'iniziativa dei cittadini devono essere 
chiare, semplici, di facile applicazione e 
proporzionate alla sua natura e trovare un 
giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

Or. es

Emendamento 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Poiché i cittadini potrebbero essere 
dissuasi dall’organizzare una loro iniziativa 
a motivo dei costi, occorre che la 
Commissione elaborari una proposta che 
preveda un sostegno finanziario per le 
iniziative dei cittadini.

Or. en

Emendamento 68
Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un terzo degli Stati membri.

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a due Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
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numero a un terzo degli Stati membri. numero a tre Stati membri.

Or. en

Emendamento 70
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un terzo degli Stati membri.

(5) È necessario stabilire il numero minimo di 
Stati membri cui appartengono i cittadini.
Tale soglia deve garantire che un'iniziativa 
dei cittadini sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione senza che i requisiti siano 
tuttavia eccessivamente complessi. Si deve
pertanto stabilire tale soglia a un sesto degli 
Stati membri.

Or. de

Emendamento 71
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di regolamento
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un terzo degli Stati membri.

(5) È necessario stabilire un numero 
minimo di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un quinto degli Stati membri.

Or. es

Emendamento 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Proposta di regolamento
Considerando 5 
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Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un terzo degli Stati membri.

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
firmatari. Onde garantire che un'iniziativa 
dei cittadini sia avviata in un numero 
significativo di Stati membri, si deve 
stabilire questo numero a nove.

Or. en

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea fissa a nove il numero di Stati 
membri necessari per la cooperazione rafforzata.

Emendamento 73
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un terzo degli Stati membri.

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un quinto degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 74
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
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dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un terzo degli Stati membri.

dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un quarto degli Stati membri.

Or. de

Emendamento 75
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 5 

Testo della Commissione Emendamento

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un terzo degli Stati membri.

(5) È necessario stabilire il numero minimo 
di Stati membri cui appartengono i 
cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini 
sia rappresentativa di un interesse 
dell'Unione, si deve stabilire questo 
numero a un quarto degli Stati membri.

Or. de

Emendamento 76
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Guy Verhofstadt, Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ai medesimi fini è anche opportuno 
stabilire il numero minimo di cittadini 
firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati 
membri. Per assicurare che i cittadini 
dell'Unione siano soggetti a condizioni
analoghe nel sostenere un'iniziativa dei 
cittadini, tali numeri minimi devono essere 
in proporzione decrescente rispetto all'entità 
di ciascuno Stato membro. Ai fini della 
chiarezza, si deve stabilire il numero 
minimo per ciascuno Stato membro in un 
allegato del presente regolamento.

(6) Ai medesimi fini è anche opportuno 
stabilire il numero minimo di cittadini 
firmatari appartenenti a ciascuno di tali 
Stati membri. Per assicurare condizioni 
eque per i cittadini di qualsiasi 
nazionalità, tale numero minimo deve
essere in proporzione decrescente 
conformemente alla formula stabilita di 
tanto in tanto per la ripartizione dei seggi 
al Parlamento europeo.

Or. en
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Motivazione

La ripartizione dei seggi al Parlamento europeo subirà modifiche su base regolare in base a 
una formula pienamente conforme al principio della proporzionalità degressiva.

Emendamento 77
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ai medesimi fini è anche opportuno 
stabilire il numero minimo di cittadini 
firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati 
membri. Per assicurare che i cittadini 
dell'Unione siano soggetti a condizioni
analoghe nel sostenere un'iniziativa dei 
cittadini, tali numeri minimi devono essere 
in proporzione decrescente rispetto all'entità 
di ciascuno Stato membro. Ai fini della 
chiarezza, si deve stabilire il numero 
minimo per ciascuno Stato membro in un 
allegato del presente regolamento.

(6) Ai medesimi fini è anche opportuno 
stabilire il numero minimo di cittadini 
firmatari appartenenti a ciascuno di tali 
Stati membri. Per assicurare condizioni 
eque per i cittadini di qualsiasi 
nazionalità, tale numero minimo deve
essere in proporzione decrescente 
conformemente alla formula stabilita di 
tanto in tanto per la ripartizione dei seggi 
al Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

La ripartizione dei seggi al Parlamento europeo subirà modifiche su base regolare in base a 
una formula pienamente conforme al principio della proporzionalità degressiva.

Emendamento 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno fissare un'età minima per 
poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. 
Tale età minima deve corrispondere 
all'età alla quale i cittadini acquisiscono il 

soppresso
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diritto di voto per le elezioni del 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 79
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno fissare un'età minima per 
poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. 
Tale età minima deve corrispondere all'età 
alla quale i cittadini acquisiscono il diritto 
di voto per le elezioni del Parlamento 
europeo.

(7) È opportuno fissare un'età minima per 
poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale 
età minima deve corrispondere all'età alla 
quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto 
per le elezioni del Parlamento europeo nello 
Stato membro interessato.

Or. de

Emendamento 80
Enrique Guerrero Salom

Proposta di regolamento
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno fissare un'età minima per 
poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale 
età minima deve corrispondere all'età alla 
quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto
per le elezioni del Parlamento europeo.

(7) È opportuno fissare un'età minima per 
poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale 
età minima deve corrispondere all'età prevista 
in ciascuno Stato membro, prendendo a 
riferimento le elezioni al Parlamento europeo.

Or. es

Emendamento 81
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre garantire che tutti i soggetti 
legalmente residenti negli Stati membri, 
senza distinzione di sesso, razza od origine 
etnica, disabilità, orientamento sessuale, 
religione o convinzioni personali, abbiano la 
stessa possibilità di partecipare a 
un'iniziativa dei cittadini in qualità di 
organizzatori o di firmatari e che siano 
rispettati i principi di non discriminazione. È 
opportuno che le informazioni sulle 
iniziative dei cittadini siano accessibili e di 
facile comprensione per tutti.

Or. en

Emendamento 82
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per assicurare la coerenza e trasparenza 
nelle proposte d'iniziativa dei cittadini, 
deve essere obbligatorio registrare tali 
iniziative in un sito web messo a 
disposizione dalla Commissione prima di 
raccogliere le necessarie dichiarazioni di 
sostegno dei cittadini; non si devono 
registrare proposte abusive o non serie e la 
Commissione è tenuta a rifiutare la 
registrazione di proposte manifestamente 
contrarie ai valori dell'Unione. Nelle 
questioni relative alla registrazione, la 
Commissione deve attenersi ai principi 
della buona amministrazione.

(8) Per assicurare la coerenza e la trasparenza 
nelle proposte d'iniziativa dei cittadini e per 
evitare una situazione in cui si raccolgano 
firme per una proposta che non rientra nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento, deve essere obbligatorio 
registrare tali iniziative in un sito web messo a 
disposizione dalla Commissione prima di 
raccogliere le necessarie dichiarazioni di 
sostegno dei cittadini. Non si devono 
registrare proposte che non siano iniziative 
dei cittadini ai sensi del presente 
regolamento. Trattandosi di una procedura 
amministrativa intesa a selezionare le 
iniziative rientranti nel campo di 
applicazione del presente regolamento, la 
registrazione può essere rifiutata unicamente 
per ragioni legali e in nessun caso per 
considerazioni di opportunità politica. Nelle 
questioni relative alla registrazione, la 
Commissione deve attenersi a un chiaro 
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elenco di criteri di ammissibilità da essa 
adottato.

In caso di rifiuto della registrazione, ciascun 
cittadini deve essere in grado di determinare 
celermente e semplicemente, mediante un 
apposito sito Internet, quale iniziativa è stata 
respinta e per quale motivo. In simili casi, 
occorre informare gli organizzatori 
dell'iniziativa di tutte le possibilità di ricorso 
giudiziario ed extragiudiziario a loro 
disposizione.

Or. de

Emendamento 83
Marietta Giannakou

Proposta di regolamento
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per assicurare la coerenza e trasparenza 
nelle proposte d'iniziativa dei cittadini, 
deve essere obbligatorio registrare tali 
iniziative in un sito web messo a 
disposizione dalla Commissione prima di 
raccogliere le necessarie dichiarazioni di 
sostegno dei cittadini; non si devono 
registrare proposte abusive o non serie e la 
Commissione è tenuta a rifiutare la 
registrazione di proposte manifestamente 
contrarie ai valori dell'Unione. Nelle 
questioni relative alla registrazione, la 
Commissione deve attenersi ai principi 
della buona amministrazione.

(8) Per assicurare la coerenza e trasparenza 
nelle proposte d'iniziativa dei cittadini, deve 
essere obbligatorio registrare tali iniziative in 
un sito web messo a disposizione dalla 
Commissione prima di raccogliere le 
necessarie dichiarazioni di sostegno dei 
cittadini; non si devono registrare proposte 
abusive o non serie e la Commissione è tenuta 
a rifiutare la registrazione di proposte 
manifestamente contrarie ai valori 
dell'Unione. Nelle questioni relative alla 
registrazione, la Commissione deve attenersi 
ai principi della buona amministrazione e alle 
disposizioni del presente regolamento. È 
altresì opportuno che la Commissione motivi 
mediante argomentazioni giuridiche il rifiuto 
di registrare un'iniziativa proposta.

Or. el
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Emendamento 84
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno prevedere che le 
dichiarazioni di sostegno siano raccolte su 
carta ma anche per via elettronica. Nei
sistemi di raccolta elettronica devono 
essere incorporati adeguati dispositivi per 
assicurare, tra l'altro, l'identificazione della 
persona e la sicurezza nell'archiviazione 
dei dati. A tale scopo, si dovrà chiedere
alla Commissione di stabilire
particolareggiate specifiche tecniche per i 
sistemi di raccolta elettronica.

(10) Allo scopo di porre le moderne 
tecnologie al servizio della democrazia 
partecipativa, è opportuno prevedere che le 
dichiarazioni di sostegno siano raccolte per 
via elettronica ma anche su supporto 
cartaceo. In entrambi i sistemi di raccolta 
devono essere incorporati dispositivi adeguati
e comparabili per assicurare, tra l'altro, che 
una sola e medesima persona possa firmare 
soltanto una volta e garantire la sicurezza 
nell'archiviazione dei dati. Le specifiche 
tecniche particolareggiate della raccolta 
elettronica devono essere elaborate da esperti 
ed essere adeguate regolarmente agli 
sviluppi tecnici; occorre pertanto delegare
alla Commissione la facoltà di adottare
particolareggiate specifiche tecniche per i 
sistemi di raccolta elettronica.

Or. de

Emendamento 85
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno prevedere che le 
dichiarazioni di sostegno siano raccolte su 
carta ma anche per via elettronica. Nei 
sistemi di raccolta elettronica devono 
essere incorporati adeguati dispositivi per 
assicurare, tra l'altro, l'identificazione della 
persona e la sicurezza nell'archiviazione 
dei dati. A tale scopo, si dovrà chiedere 
alla Commissione di stabilire 
particolareggiate specifiche tecniche per i 

(10) È opportuno prevedere che le 
dichiarazioni di sostegno siano raccolte su 
carta ma anche per via elettronica. Nei 
sistemi di raccolta elettronica devono essere 
incorporati adeguati dispositivi per 
assicurare, tra l'altro, l'identificazione della 
persona e la sicurezza nella raccolta e 
nell'archiviazione dei dati. A tale scopo, si 
dovrà chiedere alla Commissione di stabilire 
particolareggiate specifiche tecniche per i 
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sistemi di raccolta elettronica. sistemi di raccolta elettronica.

Or. de

Emendamento 86
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno prevedere che le 
dichiarazioni di sostegno siano raccolte su 
carta ma anche per via elettronica. Nei 
sistemi di raccolta elettronica devono 
essere incorporati adeguati dispositivi per 
assicurare, tra l'altro, l'identificazione della 
persona e la sicurezza nell'archiviazione 
dei dati. A tale scopo, si dovrà chiedere 
alla Commissione di stabilire 
particolareggiate specifiche tecniche per i 
sistemi di raccolta elettronica.

(10) È opportuno prevedere che le 
dichiarazioni di sostegno siano raccolte su 
carta ma anche per via elettronica. Nei sistemi 
di raccolta elettronica devono essere 
incorporati adeguati dispositivi per assicurare, 
tra l'altro, l'identificazione della persona e la 
sicurezza nell'archiviazione dei dati. A tale 
scopo, si dovrà chiedere alla Commissione di 
stabilire particolareggiate specifiche tecniche 
per i sistemi di raccolta elettronica. I requisiti 
relativi alle specifiche tecniche in questione 
non devono tuttavia costituire ostacoli 
ingiustificabili per gli organizzatori che 
desiderano avvalersi dei sistemi di raccolta 
elettronica.

Or. en

Emendamento 87
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno assicurare che le 
dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa 
dei cittadini siano raccolte entro un 
determinato termine. Perché le proposte 
d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e 
tenendo conto al tempo stesso della 
complessità dell'operazione di raccolta di 
dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione 

(12) È opportuno assicurare che le 
dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa 
dei cittadini siano raccolte entro un 
determinato termine. Perché le proposte 
d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e 
tenendo conto al tempo stesso della 
complessità dell'operazione di raccolta di 
dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione 
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europea, il suddetto termine non deve 
essere superiore a 12 mesi con decorrenza 
dalla data di registrazione della proposta 
d'iniziativa.

europea, il suddetto termine non deve 
essere superiore a 24 mesi con decorrenza 
dalla data di registrazione della proposta 
d'iniziativa.

Or. en

Emendamento 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno assicurare che le 
dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa 
dei cittadini siano raccolte entro un 
determinato termine. Perché le proposte 
d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e 
tenendo conto al tempo stesso della 
complessità dell'operazione di raccolta di 
dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione 
europea, il suddetto termine non deve 
essere superiore a 12 mesi con decorrenza 
dalla data di registrazione della proposta 
d'iniziativa.

(12) È opportuno assicurare che le 
dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa 
dei cittadini siano raccolte entro un 
determinato termine. Onde consentire ai 
cittadini di raccogliere dichiarazioni di 
sostegno nel maggior numero possibile di 
Stati membri, garantendo nel contempo 
che le proposte d'iniziativa dei cittadini 
restino pertinenti, il suddetto termine deve 
essere di 18 mesi con decorrenza dalla data 
di registrazione della proposta d'iniziativa.

Or. en

Motivazione

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 months time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.
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Emendamento 89
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno assicurare che le 
dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa 
dei cittadini siano raccolte entro un 
determinato termine. Perché le proposte 
d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e 
tenendo conto al tempo stesso della 
complessità dell'operazione di raccolta di 
dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione 
europea, il suddetto termine non deve 
essere superiore a 12 mesi con decorrenza 
dalla data di registrazione della proposta 
d'iniziativa.

(12) È opportuno assicurare che le 
dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa 
dei cittadini siano raccolte entro un 
determinato termine. Perché le proposte 
d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e 
tenendo conto al tempo stesso della 
complessità dell'operazione di raccolta di 
dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione 
europea, il suddetto termine non deve 
essere superiore a 18 mesi con decorrenza 
dalla data di registrazione della proposta 
d'iniziativa.

Or. en

Motivazione

Si ritiene opportuno estendere il termine a 18 mesi, al fine di garantire un periodo di tempo 
adeguato per la raccolta delle firme e delle dichiarazioni di sostegno su supporto cartaceo ed 
elettronico.

Emendamento 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È di estrema importanza garantire la 
trasparenza durante l'intero processo. Nel 
modulo della dichiarazione di sostegno 
relativo a ciascuna iniziativa dei cittadini va 
pertanto indicato qualsiasi sostegno 
finanziario o politico. Non deve essere 
autorizzato il finanziamento da parte di 
partiti politici nazionali e di gruppi politici 
europei.
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Or. en

Emendamento 91
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che, quando un'iniziativa 
dei cittadini ha ottenuto le necessarie 
dichiarazioni di sostegno di cittadini e 
purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni 
Stato membro sia responsabile della 
verifica e certificazione delle dichiarazioni 
di sostegno dei propri cittadini. Data 
l'esigenza di limitare l'onere 
amministrativo degli Stati membri, entro 
un termine di tre mesi questi devono 
effettuare tali verifiche mediante adeguati 
controlli e rilasciare un documento 
attestante il numero di dichiarazioni di 
sostegno valide che siano state ricevute.

(15) È opportuno che, quando un'iniziativa dei 
cittadini ha ottenuto le necessarie 
dichiarazioni di sostegno di cittadini, ogni 
Stato membro sia responsabile della verifica e 
certificazione delle dichiarazioni di sostegno 
delle persone che risiedono legalmente sul 
suo territorio. Data l'esigenza di limitare 
l'onere amministrativo degli Stati membri, 
entro un termine di tre mesi questi devono 
effettuare tali verifiche mediante adeguati 
controlli, eventualmente mediante 
campionamento casuale, e rilasciare un 
documento attestante il numero di 
dichiarazioni di sostegno valide che siano 
state ricevute.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli Stati membri si occupino della verifica e della certificazione delle 
dichiarazioni di sostegno ottenute da persone legalmente residenti sul loro territorio. Il 
campionamento casuale rappresenta l'efficiente metodologia riconosciuta per verificare 
l'autenticità di un elevato numero di firme.

Emendamento 92
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che, quando un'iniziativa 
dei cittadini ha ottenuto le necessarie 

(15) È opportuno che, quando un'iniziativa dei 
cittadini ha ottenuto le necessarie 
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dichiarazioni di sostegno di cittadini e 
purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni 
Stato membro sia responsabile della 
verifica e certificazione delle dichiarazioni 
di sostegno dei propri cittadini. Data 
l'esigenza di limitare l'onere 
amministrativo degli Stati membri, entro 
un termine di tre mesi questi devono 
effettuare tali verifiche mediante adeguati 
controlli e rilasciare un documento 
attestante il numero di dichiarazioni di 
sostegno valide che siano state ricevute.

dichiarazioni di sostegno di cittadini, ogni 
Stato membro sia responsabile della verifica e 
certificazione delle dichiarazioni di sostegno 
raccolte nello Stato membro interessato. Data 
l'esigenza di limitare l'onere amministrativo 
degli Stati membri, entro un termine di tre 
mesi questi devono effettuare tali verifiche 
mediante adeguati controlli, eventualmente 
mediante campionamento casuale, e 
rilasciare un documento attestante il numero 
di dichiarazioni di sostegno valide che siano 
state ricevute.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli Stati membri si occupino della verifica e della certificazione di tutte le 
dichiarazioni di sostegno ivi raccolte, a prescindere dalla cittadinanza dei firmatari. Il 
campionamento casuale rappresenta l'efficiente metodologia riconosciuta per verificare 
l'autenticità di un elevato numero di firme.

Emendamento 93
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che, quando un'iniziativa 
dei cittadini ha ottenuto le necessarie 
dichiarazioni di sostegno di cittadini e 
purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni 
Stato membro sia responsabile della 
verifica e certificazione delle dichiarazioni 
di sostegno dei propri cittadini. Data 
l'esigenza di limitare l'onere 
amministrativo degli Stati membri, entro 
un termine di tre mesi questi devono 
effettuare tali verifiche mediante adeguati 
controlli e rilasciare un documento 
attestante il numero di dichiarazioni di 
sostegno valide che siano state ricevute.

(15) È opportuno che, quando un'iniziativa 
dei cittadini ha ottenuto le necessarie 
dichiarazioni di sostegno di cittadini e 
purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni 
Stato membro sia responsabile della verifica 
e certificazione delle dichiarazioni di 
sostegno dei propri cittadini. Data l'esigenza 
di limitare l'onere amministrativo degli Stati 
membri, entro un termine di cinque mesi
questi devono effettuare tali verifiche 
mediante adeguati controlli e rilasciare un 
documento attestante il numero di 
dichiarazioni di sostegno valide che siano 
state ricevute.

Or. en
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Emendamento 94
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Entro un termine di quattro mesi la 
Commissione deve esaminare l'iniziativa 
dei cittadini e presentare le proprie 
conclusioni e le azioni che intende 
intraprendere in risposta ad essa.

(17) Entro un termine di tre mesi la 
Commissione deve esaminare l'iniziativa dei 
cittadini e presentare le proprie conclusioni e 
le azioni che intende intraprendere in risposta 
ad essa. Se l'iniziativa dei cittadini ottiene 
l'adesione di oltre un milione di cittadini 
dell'Unione, la Commissione deve adottare 
misure per quanto riguarda l'oggetto 
dell'iniziativa stessa. In ogni caso, occorre 
che un'iniziativa riuscita formi anche 
l'oggetto di un'audizione pubblica ufficiale a 
livello di Unione, nel qual caso le istituzioni 
e gli organi di quest'ultima debbono 
collaborare all'organizzazione di tale 
dibattito.

Or. de

Emendamento 95
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Entro un termine di quattro mesi la 
Commissione deve esaminare l'iniziativa 
dei cittadini e presentare le proprie 
conclusioni e le azioni che intende 
intraprendere in risposta ad essa.

(17) La Commissione deve esaminare 
l'iniziativa dei cittadini e presentare le proprie 
conclusioni giuridiche e politiche 
separatamente; deve inoltre illustrare le 
azioni che intende intraprendere in risposta 
all'iniziativa in parola. Al fine di dimostrare 
che un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto il 
sostegno di almeno un milione di firmatari e 
che la sua eventuale verifica è esaminata con 
attenzione, la Commissione deve esporre in 
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maniera chiara, comprensibile e dettagliata 
le ragioni per cui intende intraprendere 
azioni e, parimenti, le ragioni per cui non 
intende farlo.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve adottare un approccio alla comunicazione orientato ai cittadini e 
motivare dettagliatamente la propria linea di condotta.

Emendamento 96
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Entro un termine di quattro mesi la 
Commissione deve esaminare l'iniziativa 
dei cittadini e presentare le proprie 
conclusioni e le azioni che intende 
intraprendere in risposta ad essa.

(17) La Commissione dovrebbe esaminare 
l'iniziativa dei cittadini e rispondervi in modo 
chiaro, comprensibile e dettagliato, entro un 
termine corrispondente a quello del 
trattamento riservato alle iniziative 
legislative del Parlamento europeo ai sensi 
dell'articolo 225 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
Pertanto, in primo luogo, la Commissione 
deve comunicare, dopo tre mesi, agli 
organizzatori di un'iniziativa riuscita il 
seguito che intende dare all'iniziativa in 
questione. In secondo luogo, i cittadini 
devono ricevere la garanzia che un'iniziativa 
dei cittadini riuscita sia oggetto di 
un'audizione pubblica ufficiale a livello di 
Unione europea. La Commissione, in quanto 
destinataria di un'iniziativa, deve garantire 
che tale audizione abbia luogo e garantisca 
una rappresentanza agli opportuni livelli. È 
opportuno che il Parlamento europeo, 
attraverso la sua commissione competente, 
sia sempre invitato a partecipare 
all'organizzazione di tali audizioni.
In terzo luogo, occorre che la Commissione 
presenti la sua risposta definitiva 
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all'iniziativa o proponendo un atto legislativo 
conseguente oppure illustrando in modo 
dettagliato la ragioni per cui non intende 
dare seguito all'iniziativa. La Commissione 
deve altresì fornire una spiegazione 
esaustiva nel caso in cui la proposta 
legislativa si discosti notevolmente 
dall'iniziativa dei cittadini.
Deve essere possibile impugnare la decisione 
dinanzi alla Corte di giustizia e/o dinanzi al 
Mediatore europeo qualora sussistano 
fondati motivi per ritenere che si tratti di un 
caso di cattiva amministrazione.

Or. en

Motivazione

La risposta della Commissione ad un'iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere giustificata 
sul piano sia giuridico sia politico. Tale risposta dovrebbe inoltre essere illustrata mediante un 
ragionamento che dimostri che si tiene conto della voce dei cittadini e che l'eventuale azione da 
intraprendere è ponderata in modo serio e approfondito.

Emendamento 97
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Entro un termine di quattro mesi la 
Commissione deve esaminare l'iniziativa dei 
cittadini e presentare le proprie conclusioni e
le azioni che intende intraprendere in 
risposta ad essa.

(17) La Commissione deve esaminare 
l'iniziativa dei cittadini e presentare le proprie 
conclusioni giuridiche e politiche 
separatamente; deve inoltre illustrare le 
azioni che intende intraprendere in risposta 
all'iniziativa in parola. Al fine di dimostrare 
che un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto il 
sostegno di almeno un milione di cittadini 
dell'Unione e che la sua eventuale verifica è 
esaminata con attenzione, la Commissione 
deve esporre in maniera chiara, 
comprensibile e dettagliata le ragioni per cui 
intende intraprendere azioni e, parimenti, le 
ragioni per cui non intende farlo.
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Allorché un'iniziativa è stata dichiarata 
ammissibile e sono state raccolte un milione 
di firme, la Commissione e il Parlamento 
europeo devono obbligatoriamente 
rispondere alle rivendicazioni dei cittadini, 
riconoscendo agli organizzatori il diritto a 
un'audizione pubblica.

Or. de

Emendamento 98
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Entro un termine di quattro mesi la 
Commissione deve esaminare l'iniziativa 
dei cittadini e presentare le proprie
conclusioni e le azioni che intende 
intraprendere in risposta ad essa.

(17) Entro un termine di quattro mesi la 
Commissione deve esaminare l'iniziativa 
dei cittadini e presentare le proprie 
conclusioni e le azioni che intende 
intraprendere in risposta ad essa.

Nel caso della riuscita di un'iniziativa dei 
cittadini, è opportuno che la Commissione 
organizzi un'audizione pubblica ufficiale a 
livello di Unione europea sull'argomento 
oggetto dell'iniziativa stessa e che garantisca 
una rappresentanza agli opportuni livelli. 
Occorre che il Parlamento europeo, 
attraverso la sua o le sue commissioni 
competenti, sia sempre invitato a partecipare 
all'organizzazione di tali audizioni.

Or. en

Emendamento 99
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 21 

Testo della Commissione Emendamento

(21) Si deve conferire alla Commissione la 
facoltà di adottare atti delegati ai sensi 

(21) Si deve conferire alla Commissione la 
facoltà di adottare atti delegati ai sensi 
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dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, allo 
scopo di modificare gli allegati del 
presente regolamento.

dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, allo 
scopo di modificare gli allegati del presente 
regolamento, salvo qualora siffatte modifiche 
comportino l'aggiunta di ulteriori dati 
personali relativi ai firmatari.

Or. en

Emendamento 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Proposta di regolamento
Considerando 23 

Testo della Commissione Emendamento

(23) La Commissione deve presentare una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore.

(23) La Commissione deve presentare una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento tre anni dopo la sua entrata in 
vigore. Nel fare ciò, è opportuno che essa 
presti particolare attenzione anche ai sistemi 
di raccolta elettronica. Dal momento che 
l'allestimento e il funzionamento di singoli 
siti web rispettosi dei criteri di protezione dei 
dati personali e di sicurezza per tutte le 
iniziative dei cittadini può rivelarsi difficile e 
costoso per gli organizzatori e per gli Stati 
membri, in virtù della necessità di certificare 
i singoli sistemi di raccolta elettronica, 
potrebbe essere indispensabile in futuro che 
la Commissione allestisca un sito web 
centrale, in cui siano registrate tutte le 
iniziative in modo da poter essere reperibili, 
accessibili e firmate dai cittadini. Qualora 
insorgano gravi problemi di protezione dei 
dati personali e di sicurezza nell'ambito del 
sistema dei singoli siti web, la Commissione 
deve attentamente valutare la possibilità di 
allestire un sito web centrale.

Or. en
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Emendamento 101
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Considerando 23 

Testo della Commissione Emendamento

(23) La Commissione deve presentare una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore.

(23) La Commissione deve presentare una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento tre anni dopo la sua entrata in 
vigore.

Or. de

Emendamento 102
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 23 

Testo della Commissione Emendamento

(23) La Commissione deve presentare una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore.

(23) La Commissione deve presentare una 
relazione sull'applicazione del presente
regolamento tre anni dopo la sua entrata in 
vigore.

Or. en

Emendamento 103
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

 (24 bis) Il presente regolamento deve 
garantire che i costi finanziari per gli Stati 
membri imputabili all'attuazione dell'istituto 
dell'iniziativa dei cittadini siano mantenuti a 
un livello minimo, con la messa in atto di 
garanzie per evitare che gravino 
ulteriormente sugli Stati membri e i 
contribuenti costi eccessivi o inutili.
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Or. en

Emendamento 104
Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un terzo degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si chiede 
alla Commissione di presentare, nell'ambito 
delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta 
su temi per i quali i cittadini ritengono 
necessario un atto legislativo dell'Unione ai 
fini dell'attuazione dei trattati;

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
due Stati membri, che viene sottoposta alla 
Commissione a norma del presente 
regolamento e nella quale si chiede alla 
Commissione di presentare, nell'ambito 
delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta 
su temi per i quali i cittadini ritengono 
necessario un atto legislativo dell'Unione ai 
fini dell'attuazione dei trattati;

Or. en

Emendamento 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un terzo degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
tre Stati membri, che viene sottoposta alla 
Commissione a norma del presente 
regolamento e nella quale si chiede alla 
Commissione di presentare, nell'ambito 
delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta 
su temi per i quali i cittadini ritengono 
necessario un atto legislativo dell'Unione ai 
fini dell'attuazione dei trattati;

Or. en
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Emendamento 106
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un terzo degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un sesto degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

Or. de

Emendamento 107
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un terzo degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
nove Stati membri, che viene sottoposta 
alla Commissione a norma del presente 
regolamento e nella quale si chiede alla 
Commissione di presentare, nell'ambito 
delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta 
su temi per i quali i cittadini ritengono 
necessario un atto legislativo dell'Unione ai 
fini dell'attuazione dei trattati;

Or. en
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Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea prevede un numero minimo di 
nove Stati membri per avviare una cooperazione rafforzata.

Emendamento 108
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un terzo degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un quinto degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

Or. en

Emendamento 109
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un terzo degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un quarto degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
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legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

Or. de

Emendamento 110
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un terzo degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

1. "iniziativa dei cittadini" è un'iniziativa 
avente ricevuto il sostegno di almeno un 
milione di firmatari appartenenti ad almeno 
un quarto degli Stati membri, che viene 
sottoposta alla Commissione a norma del 
presente regolamento e nella quale si 
chiede alla Commissione di presentare, 
nell'ambito delle sue attribuzioni, 
un'adeguata proposta su temi per i quali i 
cittadini ritengono necessario un atto 
legislativo dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati;

Or. de

Emendamento 111
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Diana Wallis, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. "firmatari” sono i cittadini dell'Unione
che hanno dichiarato il proprio sostegno a 
una determinata iniziativa dei cittadini, 
compilando la dichiarazione di sostegno 
per tale iniziativa;

2. "firmatari” sono tutti gli abitanti degli 
Stati membri legalmente residenti che 
hanno dichiarato il proprio sostegno a una 
determinata iniziativa dei cittadini, 
compilando la dichiarazione di sostegno 
per tale iniziativa;

Or. en
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Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione per comprendervi oltre ai cittadini dell'UE anche i 
cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell'Unione eviterà una discriminazione ufficiosa 
fondata sulla nazionalità. I firmatari non devono necessariamente essere elettori: l'iniziativa 
dei cittadini è uno strumento di partecipazione democratica più ampio rispetto al voto per 
eleggere i deputati al Parlamento europeo.

Emendamento 112
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. "firmatari” sono i cittadini dell'Unione
che hanno dichiarato il proprio sostegno a 
una determinata iniziativa dei cittadini, 
compilando la dichiarazione di sostegno 
per tale iniziativa;

2. "firmatari” sono tutti gli abitanti degli 
Stati membri legalmente residenti che 
hanno dichiarato il proprio sostegno a una 
determinata iniziativa dei cittadini, 
compilando la dichiarazione di sostegno 
per tale iniziativa;

Or. en

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione per comprendervi oltre ai cittadini dell'UE anche i 
cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell'Unione eviterà una discriminazione ufficiosa 
fondata sulla nazionalità. I firmatari non devono necessariamente essere degli elettori: 
l'iniziativa dei cittadini è uno strumento di partecipazione democratica più ampio rispetto al 
voto per eleggere i deputati al Parlamento europeo.

Emendamento 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. "firmatari” sono i cittadini dell'Unione 
che hanno dichiarato il proprio sostegno a 
una determinata iniziativa dei cittadini, 
compilando la dichiarazione di sostegno 

2. "firmatari” sono i cittadini o i residenti
dell'Unione che hanno dichiarato il proprio 
sostegno a una determinata iniziativa dei 
cittadini, compilando la dichiarazione di 
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per tale iniziativa; sostegno per tale iniziativa;

Or. en

Motivazione

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
including: - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states 
(being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local 
councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative 
which is not binding in legislative terms - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is 
not their concern and does not want their involvement or input - The process of verification of 
signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will 
encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for 
fear of skewing the sample. - It will exclude not only individuals but whole communities which 
will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-
EU citizens. - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target 
people who look "more European" when collecting signatures. - The political concept of a 
"citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be 
exclusive, not to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Emendamento 114
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. "organizzatore" è la persona fisica o 
giuridica responsabile della preparazione 
di un'iniziativa dei cittadini e della sua 
presentazione alla Commissione.

3. "organizzatori" sono le persone fisiche 
o giuridiche che formano un comitato 
organizzatore responsabile della 
preparazione di un'iniziativa dei cittadini e 
della sua presentazione alla Commissione.

Or. de

Emendamento 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'organizzatore è una persona fisica, 
deve essere cittadino dell'Unione e aver 
raggiunto l'età alla quale si acquisisce il 
diritto di voto per le elezioni europee.

1. Se l'organizzatore è una persona fisica, 
deve essere cittadino dell'Unione e avere 
almeno 16 anni d'età.

Or. en

Emendamento 116
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli organizzatori istituiscono un comitato 
dei cittadini composto da almeno cinque 
persone residenti in almeno cinque Stati 
membri. Gli organizzatori nominano un 
rappresentante e un sostituto, che 
svolgono funzioni di collegamento tra il 
comitato dei cittadini e le istituzioni 
dell'Unione europea durante l'intera 
procedura e che hanno il compito di 
parlare e di agire a nome del comitato dei 
cittadini.

Or. de

Emendamento 117
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli organizzatori formano un comitato 
organizzatore composto da almeno sette 
persone provenienti da almeno sette Stati 
membri.
Gli organizzatori nominano un 
rappresentante e un sostituto, che 
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svolgono funzioni di collegamento tra il 
comitato organizzatore e le istituzioni 
dell'Unione europea durante l'intera 
procedura e che hanno il compito di 
parlare e di agire a nome del comitato 
organizzatore.

Or. de

Emendamento 118
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – commi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli organizzatori istituiscono un comitato 
dei cittadini composto da almeno sei 
persone residenti in almeno sei Stati 
membri.
Gli organizzatori nominano un 
rappresentante e un sostituto, che 
svolgono funzioni di collegamento tra il 
comitato dei cittadini e le istituzioni 
dell'Unione europea durante l'intera 
procedura e che hanno il compito di 
parlare e di agire a nome del comitato dei 
cittadini.
Gli organizzatori notificano alla 
Commissione qualsiasi cambiamento 
relativo ai  membri o ai rappresentanti 
designati del comitato dei cittadini.

Or. en

Emendamento 119
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Alain Lamassoure

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli organizzatori costituiscono un 
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"comitato dei cittadini" composto da 
persone provenienti da almeno un quinto 
degli Stati membri.
Se gli organizzatori sono membri dei 
parlamenti nazionali o deputati al 
Parlamento europeo, essi non sono 
conteggiati ai fini del raggiungimento del 
numero minimo necessario per formare 
un comitato dei cittadini.

Or. en

Motivazione

È importante comunicare chiaramente ai cittadini che lo strumento in questione è concepito 
per loro e incoraggiarli a usarlo e a partecipare. I parlamentari possono avvalersi di altre 
modalità per proporre legislazione e creare un dibattito a livello europeo.

Emendamento 120
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli organizzatori istituiscono un comitato 
dei cittadini composto da almeno sette 
persone residenti in almeno tre Stati 
membri.
Gli organizzatori nominano un 
rappresentante e un sostituto, che 
svolgono funzioni di collegamento tra il 
comitato dei cittadini e le istituzioni 
dell'Unione europea durante l'intera 
procedura e che hanno il compito di 
parlare e di agire a nome del comitato dei 
cittadini.

Or. pt

Motivazione

L'essenziale è assicurare che alla fine le firme raccolte provengano da sei Stati membri. È 
opportuno che la fase iniziale non sia eccessivamente complicata. Dovrebbe pertanto bastare 
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a questo stadio richiedere che siano tre gli Stati membri rappresentati. 

Emendamento 121
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a 
un'iniziativa dei cittadini, i firmatari 
devono essere cittadini dell'Unione e avere 
l'età minima richiesta per acquisire il diritto 
di voto per le elezioni europee.

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a 
un'iniziativa dei cittadini, i firmatari 
devono essere cittadini dell'Unione e avere 
l'età minima richiesta per acquisire il diritto 
di voto per le elezioni europee nello Stato 
membro interessato.

Or. de

Emendamento 122
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a 
un'iniziativa dei cittadini, i firmatari 
devono essere cittadini dell'Unione e avere 
l'età minima richiesta per acquisire il 
diritto di voto per le elezioni europee.

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a 
un'iniziativa dei cittadini, i firmatari 
devono essere legalmente residenti 
nell'Unione e avere almeno 16 anni d'età.

Or. en

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione per comprendervi oltre ai cittadini dell'UE anche i 
cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell'Unione eviterà una discriminazione ufficiosa 
fondata sulla nazionalità. I firmatari non devono necessariamente essere elettori: l'iniziativa 
dei cittadini è uno strumento di partecipazione democratica più ampio rispetto al voto per 
eleggere i deputati al Parlamento europeo. Inoltre, una soglia d'età uniforme per partecipare 
a un'iniziativa europea dei cittadini garantisce pari diritti a tutti: basarsi sull'età minima 
richiesta per godere del diritto di voto non garantirebbe tale parità.
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Emendamento 123
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a 
un'iniziativa dei cittadini, i firmatari 
devono essere cittadini dell'Unione e avere 
l'età minima richiesta per acquisire il 
diritto di voto per le elezioni europee.

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a 
un'iniziativa dei cittadini, i firmatari 
devono essere legalmente residenti 
nell'Unione e avere almeno 16 anni d'età.

Or. en

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione per comprendervi oltre ai cittadini dell'UE anche i 
cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell'Unione eviterà una discriminazione ufficiosa 
fondata sulla nazionalità. I firmatari non devono necessariamente essere elettori: l'iniziativa 
dei cittadini è uno strumento di partecipazione democratica più ampio rispetto al voto per 
eleggere i deputati al Parlamento europeo. Inoltre, una soglia d'età uniforme per partecipare 
a un'iniziativa europea dei cittadini garantisce pari diritti a tutti: basarsi sull'età minima 
richiesta per godere del diritto di voto non garantirebbe tale parità.

Emendamento 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a 
un'iniziativa dei cittadini, i firmatari 
devono essere cittadini dell'Unione e avere 
l'età minima richiesta per acquisire il 
diritto di voto per le elezioni europee.

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a 
un'iniziativa dei cittadini, i firmatari 
devono essere cittadini o residenti 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 125
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Obblighi della Commissione

La Commissione elabora una lista chiara 
di criteri di ammissibilità, indicando le 
norme relative alla raccolta di firme (in 
formato cartaceo ed elettronico) e tutti gli 
elementi formali necessari per completare 
il modulo di dichiarazione di sostegno.
L'elenco dei criteri di ammissibilità deve 
altresì precisare ai cittadini europei quali 
temi non possono formare oggetto di 
un'iniziativa dei cittadini e per quali 
motivi specifici una domanda può essere 
respinta.

Or. de

Emendamento 126
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima d'iniziare la raccolta delle 
dichiarazioni di sostegno di firmatari per 
una proposta d'iniziativa dei cittadini, 
l'organizzatore ne chiede la registrazione 
alla Commissione fornendo le informazioni 
indicate nell'allegato II, riguardanti in 
particolare l'oggetto, gli obiettivi e le fonti 
di finanziamento e di sostegno di tale
iniziativa dei cittadini.

1. Prima d'iniziare la raccolta delle 
dichiarazioni di sostegno di firmatari per 
una proposta d'iniziativa dei cittadini, gli 
organizzatori ne chiedono la registrazione 
alla Commissione fornendo le informazioni 
indicate nell'allegato II, riguardanti in 
particolare l'oggetto e gli obiettivi della 
proposta di iniziativa dei cittadini. Gli 
organizzatori forniscono sul proprio sito 
web, per il registro di cui al secondo 
comma, informazioni regolarmente 
aggiornate sulle fonti di sostegno e di
finanziamento dell'iniziativa. Tali 
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informazioni devono altresì comprendere 
dettagli sulle donazioni superiori a 1 000 
euro. Le informazioni concernenti il 
sostegno e il finanziamento sono 
controllate da un revisore indipendente. I 
costi sostenuti sono rimborsati ai 
promotori dell'iniziativa a norma 
dell'articolo 10, comma 2 bis.

Or. de

Emendamento 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima d'iniziare la raccolta delle 
dichiarazioni di sostegno di firmatari per 
una proposta d'iniziativa dei cittadini, 
l'organizzatore ne chiede la registrazione 
alla Commissione fornendo le informazioni 
indicate nell'allegato II, riguardanti in 
particolare l'oggetto, gli obiettivi e le fonti 
di finanziamento e di sostegno di tale 
iniziativa dei cittadini.

1. Prima d'iniziare la raccolta delle 
dichiarazioni di sostegno di firmatari per 
una proposta d'iniziativa dei cittadini, gli 
organizzatori ne chiedono la registrazione 
alla Commissione fornendo le informazioni 
indicate nell'allegato II, riguardanti in 
particolare l'oggetto e gli obiettivi di tale 
iniziativa dei cittadini.

Gli organizzatori forniscono, per il 
registro di cui al terzo comma e se del 
caso sul loro sito web, informazioni 
regolarmente aggiornate su tutte le fonti 
di sostegno e di finanziamento a favore 
dell'iniziativa. Non è autorizzato il 
finanziamento da parte di partiti politici e 
di gruppi politici europei.

Or. en

Motivazione

Tutte le fonti di sostegno e finanziamento a favore dell'l'iniziativa dovrebbero essere rese 
pubbliche per garantire la piena trasparenza. I partiti politici e i gruppi politici europei non 
dovrebbero sostenere finanziariamente un'iniziativa dei cittadini.
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Emendamento 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti possono provenire, 
direttamente o indirettamente, da imprese 
private.

Or. en

Emendamento 129
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Le suddette informazioni vengono 
immesse, in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione, in un registro elettronico 
messo a disposizione a tale scopo dalla 
Commissione (il "registro").

Le suddette informazioni vengono 
immesse, in una o più lingue ufficiali 
dell'Unione, in un registro elettronico 
messo a disposizione a tale scopo dalla 
Commissione (il "registro"). Le 
informazioni in una lingua ufficiale 
diversa dalla lingua o dalle lingue in cui 
erano state originariamente fornite 
possono essere fornite successivamente 
per essere inserite nel registro. La 
traduzione dell'iniziativa in altre lingue 
ufficiali dell'Unione è di responsabilità 
della Commissione.

Or. de

Emendamento 130
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento

Le suddette informazioni vengono 
immesse, in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione, in un registro elettronico 
messo a disposizione a tale scopo dalla 
Commissione (il "registro").

Le suddette informazioni vengono 
immesse, almeno in una delle lingue 
ufficiali dell'Unione, in un registro 
elettronico messo a disposizione a tale 
scopo dalla Commissione (il "registro").

Or. de

Emendamento 131
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vengono registrate le proposte 
d'iniziativa dei cittadini che 
ragionevolmente possano esser ritenute 
inopportune in quanto abusive o non serie.

3. Non vengono registrate le proposte 
d'iniziativa dei cittadini che 
ragionevolmente possano esser ritenute 
inopportune in quanto abusive o frivole.

Or. en

Emendamento 132
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vengono registrate le proposte 
d'iniziativa dei cittadini che 
ragionevolmente possano esser ritenute 
inopportune in quanto abusive o non 
serie.

3. La Commissione registra una proposta 
d'iniziativa entro due mesi dal suo 
ricevimento qualora siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

(a) non vi sono incongruenze manifeste e 
significative tra le versioni linguistiche del 
titolo, dell'oggetto e degli obiettivi della 
proposta d'iniziativa;
(b) l'iniziativa non esula manifestamente 
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dalla competenza attribuita alla 
Commissione dai trattati di presentare 
una proposta relativa all'atto giuridico 
richiesto;
(c) la proposta d'iniziativa non è né 
abusiva né priva di serietà.

Or. de

Emendamento 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vengono registrate le proposte 
d'iniziativa dei cittadini che 
ragionevolmente possano esser ritenute 
inopportune in quanto abusive o non 
serie.

3. La Commissione registra una proposta 
d'iniziativa entro due mesi dal suo 
ricevimento qualora siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

(a) il comitato dei cittadini è stato 
costituito e le persone di contatto sono 
state designate;
(b) non vi sono incongruenze manifeste e 
significative tra le varie versioni 
linguistiche del titolo, dell'oggetto e degli 
obiettivi della proposta d'iniziativa;
(c) l'inizia rientra manifestamente nelle 
competenze dell'Unione conferitele dagli 
Stati membri e nell'ambito delle 
attribuzioni della Commissione di 
presentare un'adeguata proposta su temi 
per i quali i cittadini ritengono necessario, 
ai fini dell'applicazione dei trattati, un 
atto giuridico dell'Unione;
(d) la proposta d'iniziativa non è 
manifestamente abusiva, frivola o 
vessatoria;

(e) la proposta d'iniziativa non è 
manifestamente contraria ai valori 
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dell'Unione quali enunciati all'articolo 2 
del trattato sull'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Al paragrafo 3, lettera c) è importante attenersi esattamente alle disposizioni dell'articolo 11, 
paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea ma anche fare riferimento, in quanto utile 
guida, alle competenze dell'Unione enunciate agli articoli 3, 4, 5 e 6 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 134
Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Non vengono registrate le proposte 
d'iniziativa dei cittadini che 
ragionevolmente possano esser ritenute 
inopportune in quanto abusive o non 
serie.

3. La Commissione registra una proposta 
d'iniziativa entro due mesi dal suo 
ricevimento qualora siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

(a) il comitato dei cittadini è stato 
costituito e le persone di contatto sono 
state designate;
(b) non vi sono incongruenze manifeste e 
significative tra le varie versioni 
linguistiche del titolo, dell'oggetto e degli 
obiettivi della proposta d'iniziativa;
(c) l'iniziativa non esula manifestamente 
dalla competenza attribuita alla 
Commissione dai trattati di presentare 
una proposta relativa all'atto giuridico 
richiesto;
(d) la proposta d'iniziativa non è 
manifestamente abusiva, frivola o 
vessatoria;
(e) la proposta d'iniziativa è conforme 
all'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea.
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Or. en

Emendamento 135
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione rifiuta la 
registrazione di una proposta d'iniziativa 
se le condizioni di cui al paragrafo 3 non 
sono soddisfatte.
La Commissione adotta tutte le misure 
che ritiene necessarie per assicurare agli 
organizzatori che la sua decisione sulla 
registrazione rispetta appieno la lettera e 
lo spirito dei trattati, senza pregiudicare la 
sua successiva decisione sul merito. Se la 
Commissione rifiuta di registrare 
un'iniziativa, essa informa gli 
organizzatori dei motivi del rifiuto e 
assicura che i cittadini dell'Unione 
europea abbiano accesso rapido e agevole 
(via Internet) a una dichiarazione di detti 
motivi e ai dettagli relativi a tutte le forme 
di ricorso giudiziario ed extragiudiziario a 
loro disposizione.

Or. de

Emendamento 136
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. il comitato dei cittadini è stato 
costituito e le persone di contatto sono 
state designate;

Or. de
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Emendamento 137
Marietta Giannakou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nell'interesse della maggiore 
trasparenza possibile, i mezzi e le fonti di 
finanziamento delle iniziative dei cittadini 
devono essere resi pubblici. Sono esclusi 
come fonti di finanziamento i partiti 
politici nazionali ed europei e le loro 
fondazioni politiche.

Or. el

Emendamento 138
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. l'iniziativa non esula 
manifestamente dalla competenza 
attribuita alla Commissione dai trattati di 
presentare una proposta relativa all'atto 
giuridico richiesto;

Or. de

Emendamento 139
Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione rifiuta la registrazione 
di proposte d'iniziative dei cittadini che 
siano manifestamente contrarie ai valori 
dell'Unione.

soppresso
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Or. da

Motivazione

L'intero paragrafo 4 andrebbe soppresso in quanto i termini "valori dell'Unione" consentono 
alla Commissione di censurare le  iniziative dei cittadini che non rispondono a tali valori.

Emendamento 140
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione rifiuta la registrazione 
di proposte d'iniziative dei cittadini che 
siano manifestamente contrarie ai valori 
dell'Unione.

4. La Commissione rifiuta la registrazione 
di proposte d'iniziative dei cittadini che 
siano manifestamente contrarie ai valori 
del rispetto della dignità umana, della 
libertà, della libertà di espressione, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello stato 
di diritto e dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 141
Marietta Giannakou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione rifiuta la registrazione 
di proposte d'iniziative dei cittadini che 
siano manifestamente contrarie ai valori 
dell'Unione.

4. La Commissione rifiuta la registrazione 
di proposte d'iniziative dei cittadini che 
siano manifestamente contrarie ai valori 
dell'Unione, quali espressi in particolare 
nella Carta dei diritti fondamentali e nella 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali.

Or. el
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Emendamento 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi) 

Testo della Commissione Emendamento

Se un'iniziativa mira a introdurre una 
modifica dei trattati, la Commissione 
segnala agli organizzatori che non sarà in 
grado di presentare una proposta 
legislativa (in quanto non vi è alcuna base 
nei trattati per farlo). Inoltre la 
Commissione ne dà notifica al 
Parlamento europeo e al Consiglio e 
pubblica tale informazione.
Gli organizzatori possono in tal caso 
continuare a raccogliere firme. 
L'iniziativa rispetta le stesse norme e 
procedure di una normale iniziativa dei 
cittadini.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo può 
presentare proposte intese a modificare i trattati. Per tale ragione il Parlamento è informato 
di tali iniziative.

Emendamento 143
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se un'iniziativa dei cittadini è 
respinta a norma del paragrafo 3, la 
decisione della Commissione di 
respingerla può, su richiesta degli 
organizzatori, essere oggetto di ricorso. 
Tale ricorso può essere presentato al 
Parlamento europeo, che può incaricare 
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la Commissione di emanare un nuovo 
parere. Se il Parlamento europeo non 
adotta una posizione entro tre mesi, il 
ricorso è considerato respinto ed è 
mantenuto il parere iniziale della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 144
Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se la Commissione respinge una 
proposta d'iniziativa dei cittadini, gli 
organizzatori hanno l'opportunità di 
sottoporre l'iniziativa alla commissione 
per gli affari costituzionali del 
Parlamento europeo, la quale discuterà in 
seguito in merito al contenuto 
dell'iniziativa e al rifiuto della 
Commissione.

Or. da

Motivazione

Se i funzionari della Commissione stessi riescono a determinare se un'iniziativa dei cittadini 
può essere portata avanti, gli organizzatori dovrebbero avere la possibilità di presentare 
l'iniziativa rifiutata dalla Commissione a deputati al PE facenti parte della commissione 
AFCO, che è la commissione del PE più competente per trattare questo tipo di questioni.

Emendamento 145
Marietta Giannakou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Una volta registrata, una proposta 5. Una volta registrata, una proposta 
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d'iniziativa dei cittadini è resa nota al 
pubblico nel registro.

d'iniziativa dei cittadini è resa nota al 
pubblico nel registro in modo immediato e 
accessibile a tutti ed è registrata non solo 
nel registro ma anche in un elenco 
secondo l'oggetto dell'iniziativa in vista di 
un atto giuridico. 

Or. el

Emendamento 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte dopo la data di registrazione della 
proposta d'iniziativa, per un periodo non 
superiore a 12 mesi.

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte dopo la data di registrazione della 
proposta d'iniziativa, per un periodo non 
superiore a 24 mesi.

Or. en

Emendamento 147
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte dopo la data di registrazione della 
proposta d'iniziativa, per un periodo non 
superiore a 12 mesi.

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte dopo la data di registrazione della 
proposta d'iniziativa, per un periodo non 
superiore a 24 mesi.

Or. en

Emendamento 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte dopo la data di registrazione della 
proposta d'iniziativa, per un periodo non 
superiore a 12 mesi.

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte dopo la data di registrazione della 
proposta d'iniziativa, per un periodo non 
superiore a 18 mesi.

Alla fine di detto periodo, il registro 
indica che il termine è scaduto e, se del 
caso, che la Commissione ha verificato 
che non sono state presentate le 
necessarie dichiarazioni di supporto.

Or. en

Motivazione

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 month time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Emendamento 149
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte dopo la data di registrazione della 
proposta d'iniziativa, per un periodo non 
superiore a 12 mesi.

4. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte dopo la data di registrazione della 
proposta d'iniziativa, per un periodo non 
superiore a 18 mesi.
Se detto periodo scade senza che vengano 
presentate le necessarie dichiarazioni di 
sostegno, nel registro può essere inserita 
un'indicazione in tal senso.

Or. en
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Motivazione

Si ritiene opportuno estendere il termine a 18 mesi, al fine di garantire un periodo di tempo 
adeguato per la raccolta delle firme e delle dichiarazioni di sostegno in formato manuale ed 
elettronico. La scadenza per la raccolta delle firme va rispettata. Se entro il limite massimo 
non viene raccolto il numero necessario di firme, l'iniziativa non ha buon esito e va pertanto 
cancellata dal registro che contiene soltanto le iniziative in corso.

Emendamento 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I dati trasmessi dai firmatari attraverso il 
sistema di raccolta per via elettronica 
devono essere controllati, archiviati e 
distrutti conformemente alle norme 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati e rispetto della vita privata e gestiti da 
autorità indipendenti tenute al rispetto 
della riservatezza.

Or. en

Emendamento 151
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima d'iniziare la raccolta delle 
dichiarazioni di sostegno dei firmatari, 
l'organizzatore si accerta che il sistema di 
raccolta per via elettronica utilizzato a tale 
scopo rispetti le prescrizioni del paragrafo 
4. In qualsiasi momento, l'organizzatore
può chiedere all'autorità competente dello 
Stato membro nel quale i dati sono raccolti 
o saranno archiviati di certificare che il 
sistema di raccolta per via elettronica 
rispetta tali prescrizioni. In ogni caso, 

2. Prima d'iniziare la raccolta delle 
dichiarazioni di sostegno dei firmatari, gli 
organizzatori si accertano che il sistema di 
raccolta per via elettronica utilizzato a tale 
scopo rispetti le prescrizioni del paragrafo 
4. In qualsiasi momento, gli organizzatori
possono chiedere all'autorità competente 
dello Stato membro nel quale i dati sono 
raccolti o saranno archiviati di certificare 
che il sistema di raccolta per via elettronica 
rispetta tali prescrizioni. In ogni caso, gli 
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l'organizzatore chiede questa 
certificazione prima di presentare le 
dichiarazioni di sostegno ai fini della 
verifica di cui all'articolo 9.

organizzatori chiedono questa 
certificazione prima di iniziare a 
raccogliere le dichiarazioni di sostegno.
Gli organizzatori pubblicano copia del 
certificato rilasciato a tale proposito nel 
sito web usato per il sistema di raccolta 
elettronica. Entro sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione mette a disposizione un 
pacchetto software con codice sorgente 
aperto corredato dei pertinenti servizi di 
sostegno (supporto tecnico, 
funzionamento di un centro informatico, 
manutenzione continua e ulteriore 
sviluppo del software), che incorpori tutte 
le caratteristiche tecniche e di sicurezza 
necessarie per il rispetto delle disposizioni 
del presente regolamento per quanto 
riguarda i sistemi di raccolta elettronica. 
Il software e i relativi servizi di supporto 
sono messi a disposizione degli 
organizzatori a titolo gratuito.

Or. de

Emendamento 152
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b. sia possibile verificare l'identità della 
persona;

b. sia possibile verificare in modo 
affidabile l'identità della persona, per 
garantire che ciascuna persona firmi 
soltanto una dichiarazione.

Or. es
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Emendamento 153
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c. i dati immessi per via elettronica siano 
salvaguardati in modo da impedire, tra 
l'altro, che possano essere modificati o 
utilizzati per scopi diversi da quello di 
sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto 
e in modo da proteggere i dati personali da 
distruzione accidentale o dolosa o da 
perdita accidentale, da alterazioni o da 
diffusione e accesso non autorizzati;

c. i dati immessi per via elettronica siano 
raccolti e salvaguardati in modo da 
impedire, tra l'altro, che possano essere 
modificati o utilizzati per scopi diversi da 
quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini 
in oggetto e in modo da proteggere i dati 
personali da distruzione accidentale o 
dolosa o da perdita accidentale, da 
alterazioni o da diffusione e accesso non 
autorizzati;

Or. de

Emendamento 154
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nella relazione che presenta a 
norma dell'articolo 21, la Commissione 
espone le proprie conclusioni 
relativamente alla possibilità di creare un 
unico sito web in sostituzione dei siti web 
dei comitati organizzatori aventi sede nei 
singoli Stati membri.

Or. en

Emendamento 155
Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno un terzo 
degli Stati membri.

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno due Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno un terzo 
degli Stati membri.

1. I firmatari di un'iniziativa dei cittadini 
devono appartenere ad almeno tre Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 157
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno un terzo
degli Stati membri.

1. I firmatari di un'iniziativa dei cittadini 
devono appartenere ad almeno un sesto
degli Stati membri.

Or. de
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Emendamento 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno un terzo 
degli Stati membri.

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno nove Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea richiede nove Stati per attivare la 
cooperazione rafforzata.

Emendamento 159
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno un terzo
degli Stati membri.

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno un quarto
degli Stati membri.

Or. de

Emendamento 160
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno un terzo
degli Stati membri.

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da cittadini di almeno un quarto
degli Stati membri.
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Or. de

Emendamento 161
Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. In un terzo degli Stati membri, 
l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata 
da almeno il numero minimo di cittadini 
indicato nell'allegato I.

2. In ciascuno Stato membro, l'iniziativa 
dei cittadini deve essere firmata da almeno 
il numero minimo di cittadini indicato 
nell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. In un terzo degli Stati membri, 
l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata 
da almeno il numero minimo di cittadini 
indicato nell'allegato I.

2. In tre Stati membri, l'iniziativa dei 
cittadini deve essere firmata da almeno il 
numero minimo di cittadini indicato 
nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 163
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. In un terzo degli Stati membri, 2. In un sesto degli Stati membri, 
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l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata 
da almeno il numero minimo di cittadini 
indicato nell'allegato I.

l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata 
da almeno il numero minimo di cittadini 
indicato nell'allegato I.

Or. de

Emendamento 164
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. In un terzo degli Stati membri, 
l'iniziativa dei cittadini deve essere 
firmata da almeno il numero minimo di 
cittadini indicato nell'allegato I.

2. In nove Stati membri, il numero dei 
firmatari deve corrispondere alla formula 
di proporzionalità degressiva, come 
stabilito nell'attuale distribuzione dei 
seggi al Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 165
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. In un terzo degli Stati membri, 
l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata 
da almeno il numero minimo di cittadini 
indicato nell'allegato I.

2. In un quarto degli Stati membri, 
l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata 
da almeno il numero minimo di cittadini 
indicato nell'allegato I.

Or. de

Emendamento 166
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. In un terzo degli Stati membri, 
l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata 
da almeno il numero minimo di cittadini 
indicato nell'allegato I.

2. In un quarto degli Stati membri, 
l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata 
da almeno il numero minimo di cittadini 
indicato nell'allegato I.

Or. de

Emendamento 167
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I firmatari sono considerati cittadini 
dello Stato membro che ha rilasciato il 
documento d'identità indicato nella 
rispettiva dichiarazione di sostegno.

3. I firmatari sono considerati cittadini 
dello Stato membro in cui hanno la 
residenza permanente. Agli effetti del 
paragrafo 1, i cittadini dell'Unione che 
hanno la residenza permanente in un 
paese terzo sono considerati provenienti 
dallo Stato membro di cui hanno la 
cittadinanza.

Or. es

Emendamento 168
Rafał Trzaskowski

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I firmatari sono considerati cittadini 
dello Stato membro che ha rilasciato il 
documento d'identità indicato nella 
rispettiva dichiarazione di sostegno.

3. I firmatari sono considerati cittadini 
dello Stato membro in cui hanno la 
residenza permanente, fermo restando che 
siano cittadini dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 169
Enrique Guerrero Salom

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I firmatari sono considerati cittadini 
dello Stato membro che ha rilasciato il 
documento d'identità indicato nella 
rispettiva dichiarazione di sostegno.

3. I firmatari sono considerati cittadini 
dello Stato membro in cui hanno la 
residenza permanente. In caso di doppia 
residenza, se ne stabilisce una unica per 
riconoscere il diritto a partecipare.
I firmatari che hanno la residenza 
permanente in un paese terzo sono 
considerati provenienti dallo Stato 
membro di cui hanno la cittadinanza.

Or. es

Emendamento 170
Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I firmatari sono considerati cittadini 
dello Stato membro che ha rilasciato il 
documento d'identità indicato nella 
rispettiva dichiarazione di sostegno.

3. I firmatari sono considerati cittadini 
dello Stato membro in cui hanno la 
residenza permanente. I firmatari che 
hanno la residenza permanente in un 
paese terzo sono considerati provenienti 
dallo Stato membro di cui hanno la 
cittadinanza.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.
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Emendamento 171
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro un periodo non superiore a tre 
mesi, le autorità competenti verificano 
mediante adeguati controlli le dichiarazioni 
di sostegno loro trasmesse e rilasciano 
all'organizzatore un certificato basato sul 
modello figurante nell'allegato VII, nel 
quale attestano il numero di dichiarazioni 
di sostegno valide per il loro Stato 
membro.

2. Entro un periodo non superiore a cinque 
mesi, le autorità competenti verificano 
mediante adeguati controlli le dichiarazioni 
di sostegno loro trasmesse e rilasciano 
all'organizzatore un certificato basato sul 
modello figurante nell'allegato VII, nel 
quale attestano il numero di dichiarazioni 
di sostegno valide per il loro Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 172
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Dopo aver ottenuto i certificati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, e purché siano 
state seguite tutte le pertinenti procedure e 
rispettate tutte le condizioni stabilite nel 
presente regolamento, l'organizzatore può
presentare alla Commissione l'iniziativa dei 
cittadini.

Dopo aver ottenuto i certificati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, e purché siano 
state seguite tutte le pertinenti procedure e 
rispettate tutte le condizioni stabilite nel 
presente regolamento, gli organizzatori 
possono presentare alla Commissione 
l'iniziativa dei cittadini, corredandola di 
informazioni relative al sostegno e ai 
finanziamenti eventualmente ricevuti a tal 
fine. La Commissione determina mediante 
atti delegati l'importo del sostegno e dei 
finanziamenti ricevuti da persone fisiche 
necessario per attivare il requisito di 
fornire informazioni, a norma 
dell'articolo 16 e conformemente alle 
condizioni di cui agli articoli 17 e 18. La 
Commissione è tenuta a fornire una 
spiegazione adeguata ogniqualvolta 
decida di fissare soglie diverse per 
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l'iniziativa dei cittadini.

Or. de

Emendamento 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Dopo aver ottenuto i certificati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, e purché siano 
state seguite tutte le pertinenti procedure e 
rispettate tutte le condizioni stabilite nel 
presente regolamento, l'organizzatore può
presentare alla Commissione l'iniziativa dei 
cittadini.

Dopo aver ottenuto i certificati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, e purché siano 
state seguite tutte le pertinenti procedure e 
rispettate tutte le condizioni stabilite nel 
presente regolamento, gli organizzatori 
possono presentare alla Commissione 
l'iniziativa dei cittadini, corredandola di 
informazioni relative al sostegno e ai 
finanziamenti eventualmente ricevuti a tal 
fine. Le informazioni sono pubblicate 
sulla home page della Commissione.

Or. en

Emendamento 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Dopo aver ottenuto i certificati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, e purché siano 
state seguite tutte le pertinenti procedure e 
rispettate tutte le condizioni stabilite nel 
presente regolamento, l'organizzatore può
presentare alla Commissione l'iniziativa dei 
cittadini.

Dopo aver ottenuto i certificati di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, e purché siano 
state seguite tutte le pertinenti procedure e 
rispettate tutte le condizioni stabilite nel 
presente regolamento, gli organizzatori 
possono presentare alla Commissione 
l'iniziativa dei cittadini. All'atto della 
presentazione, gli organizzatori 
forniscono alla Commissione 
informazioni precise e circostanziate su 
tutte le fonti di sostegno e di 
finanziamento ricevuti per l'iniziativa dei 
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cittadini. Non dovrebbe essere autorizzato 
il finanziamento da parte di partiti politici 
e di gruppi politici europei.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una piena trasparenza, tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa 
dovrebbero essere rese pubbliche. I partiti politici e i gruppi politici europei non dovrebbero 
sostenere finanziariamente un'ICE.

Emendamento 175
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I costi sostenuti dall'organizzatore nel 
rispetto dei criteri di ammissibilità, 
compresi quelli per i controlli effettuati da 
revisori contabili indipendenti, e le spese 
legali sostenute per impugnare con esito 
positivo la decisione di respingere 
un'iniziativa dei cittadini sono rimborsati 
fino ad un massimo di 50 000 euro.

Or. de

Emendamento 176
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Il mandato dei centri di aiuto esistenti 
negli Stati membri e il loro finanziamento 
dovrebbero essere rafforzati in modo tale 
da permettere ai membri delle 
organizzazioni pubbliche e non 
governative di ottenere gratuitamente una 
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consulenza di esperti sulle questioni 
giuridiche relative alle iniziative dei 
cittadini europei.

Or. de

Emendamento 177
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a bis. riceve gli organizzatori a un livello 
appropriato per consentire loro di esporre 
in dettaglio le tematiche sollevate 
dall'iniziativa;

Or. en

Emendamento 178
David Martin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a bis. riceve gli organizzatori a un livello 
appropriato per consentire loro di esporre 
in dettaglio le tematiche sollevate 
dall'iniziativa;

Or. en

Emendamento 179
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

a bis. riceve gli organizzatori a un livello 
appropriato per consentire loro di esporre 
in dettaglio le tematiche sollevate 
dall'iniziativa;

Or. en

Emendamento 180
Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a bis. riceve gli organizzatori a un livello 
appropriato per consentire loro di esporre 
in dettaglio le tematiche sollevate 
dall'iniziativa e organizza un'audizione 
pubblica sulla questione oggetto 
dell'iniziativa, se del caso congiuntamente 
ad altre istituzioni o organismi dell'UE.

Or. en

Emendamento 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a ter. valuta la possibilità di organizzare 
un'audizione pubblica sulla questione 
oggetto dell'iniziativa e di invitare il 
Parlamento a parteciparvi tramite la 
commissione competente;

Or. en
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Motivazione

La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad organizzare un'audizione pubblica a propria 
discrezione per migliorare la comunicazione con i cittadini e rafforzare la credibilità di detto 
strumento. La commissione per le petizioni del Parlamento dovrebbe in condizioni normali 
partecipare a dette audizioni.

Emendamento 182
Morten Messerschmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
quattro mesi, espone in una 
comunicazione le sue conclusioni 
riguardo all'iniziativa, l'eventuale azione 
che intende intraprendere e i suoi motivi 
per agire in tal senso.

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e 
presenta entro un anno una proposta di 
atto legislativo o include la proposta nel 
suo programma di lavoro per l'anno 
successivo.

Or. en

Emendamento 183
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
quattro mesi, espone in una comunicazione 
le sue conclusioni riguardo all'iniziativa, 
l'eventuale azione che intende 
intraprendere e i suoi motivi per agire in tal 
senso.

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
tre mesi, espone pubblicamente in una 
comunicazione le sue conclusioni 
giuridiche e pratiche finali riguardo 
all'iniziativa, l'eventuale azione che intende 
intraprendere o la decisione di non 
intraprenderne alcuna e i suoi motivi per 
agire in tal senso, affinché i cittadini 
possano ottenere le informazioni 
pertinenti con rapidità e facilità.

Or. de



AM\839497IT.doc 65/76 PE452.836v01-00

IT

Emendamento 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
quattro mesi, espone in una comunicazione 
le sue conclusioni riguardo all'iniziativa, 
l'eventuale azione che intende 
intraprendere e i suoi motivi per agire in tal 
senso.

b. entro tre mesi espone in una 
comunicazione le sue conclusioni 
giuridiche e politiche riguardo 
all'iniziativa, l'eventuale azione che intende 
intraprendere e i suoi motivi per agire o per 
non agire in tal senso.

Or. en

Emendamento 185
David Martin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
quattro mesi, espone in una comunicazione 
le sue conclusioni riguardo all'iniziativa, 
l'eventuale azione che intende 
intraprendere e i suoi motivi per agire in tal 
senso.

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
tre mesi, espone in una comunicazione le 
sue conclusioni giuridiche e politiche 
finali riguardo all'iniziativa, l'eventuale 
azione che intende intraprendere e i suoi 
motivi per agire o per non agire in tal 
senso.

Or. en

Emendamento 186
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
quattro mesi, espone in una comunicazione 
le sue conclusioni riguardo all'iniziativa, 
l'eventuale azione che intende 
intraprendere e i suoi motivi per agire in tal 
senso.

b. entro tre mesi espone in una 
comunicazione le sue conclusioni 
giuridiche e politiche riguardo 
all'iniziativa, l'eventuale azione che intende 
intraprendere e i suoi motivi per agire o per 
non agire in tal senso.

Or. en

Emendamento 187
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
quattro mesi, espone in una comunicazione 
le sue conclusioni riguardo all'iniziativa, 
l'eventuale azione che intende 
intraprendere e i suoi motivi per agire in tal 
senso.

b. esamina l'iniziativa dei cittadini e, entro 
tre mesi, espone in una comunicazione le 
sue conclusioni riguardo all'iniziativa, 
l'eventuale azione che intende 
intraprendere e i suoi motivi per agire in tal 
senso.

Or. de

Emendamento 188
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis. in caso di un'iniziativa dei cittadini 
firmata da più di un milione di cittadini 
dell'Unione e avente un esito positivo, 
presenta una proposta di atto legislativo 
dell'Unione relativo all'oggetto 
dell'iniziativa in questione.

Or. de
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Emendamento 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis,
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis. presenta una proposta legislativa 
entro un anno o include la proposta nel 
suo programma di lavoro per l'anno 
successivo. Qualora non agisca in tal 
senso, la Commissione ne illustra agli 
organizzatori, come pure al Parlamento 
europeo, le ragioni dettagliate.

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne il seguito che la Commissione deve dare a un'iniziativa dei cittadini, 
risulta prudente ricorrere alla stessa procedura applicata nell'accordo quadro per le 
iniziative parlamentari a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Emendamento 190
Roberto Gualtieri

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo organizza 
un'audizione pubblica, se possibile nel 
mese successivo alla presentazione 
dell'iniziativa alla Commissione, in 
occasione della quale gli organizzatori 
hanno la possibilità di spiegare nel 
dettaglio i temi sollevati dall'iniziativa. A 
tal fine, la Commissione coopera con il 
Parlamento europeo e garantisce una 
rappresentanza adeguata all'audizione.

Or. en
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Emendamento 191
David Martin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il Parlamento europeo organizza 
un'audizione pubblica, se possibile nel 
mese successivo alla presentazione 
dell'iniziativa alla Commissione, in 
occasione della quale gli organizzatori 
hanno la possibilità di spiegare nel 
dettaglio i temi sollevati dall'iniziativa. A 
tal fine, la Commissione coopera con il 
Parlamento europeo e garantisce una 
rappresentanza adeguata all'audizione.

Or. en

Emendamento 192
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Termine per la presentazione di una 
proposta da parte della Commissione

Qualora nel quadro della procedura 
d'esame di cui all'articolo 11 la 
Commissione decida di presentare una 
proposta legislativa, essa è tenuta a 
rispettare un termine per la presentazione 
di dodici mesi, salvo in casi debitamente 
giustificati.

Or. pt

Motivazione

La fissazione di un termine di dodici mesi per la presentazione di una proposta da parte della 
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Commissione riconoscerà alle istituzioni dell'UE una maggiore credibilità e darà chiara 
prova della loro convinzione che si tratta di uno strumento efficace per coinvolgere i cittadini 
nel progetto europeo. La disposizione prevede che la Commissione sia tenuta a fornire una 
debita giustificazione in caso non riuscisse a rispettare detto termine.

Emendamento 193
Andreas Mölzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

L'organizzatore distrugge tutte le 
dichiarazioni di sostegno ricevute per una 
determinata iniziativa dei cittadini e le 
eventuali loro copie al più tardi entro il 
termine più breve tra i seguenti: un mese
dopo aver presentato tale iniziativa alla 
Commissione a norma dell'articolo 10 
oppure 18 mesi dopo la data di 
registrazione di una proposta d'iniziativa 
dei cittadini. 

L'organizzatore distrugge tutte le 
dichiarazioni di sostegno ricevute per una 
determinata iniziativa dei cittadini e le 
eventuali loro copie al più tardi entro il 
termine più breve tra i seguenti: due mesi
dopo aver presentato tale iniziativa alla 
Commissione a norma dell'articolo 10 
oppure 18 mesi dopo la data di 
registrazione di una proposta d'iniziativa 
dei cittadini.

Or. de

Emendamento 194
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare modifiche 
degli allegati del presente regolamento 
mediante atti delegati ai sensi degli articoli 
16, 17 e 18.

La Commissione può adottare modifiche 
degli allegati del presente regolamento 
mediante atti delegati ai sensi degli articoli 
16, 17 e 18, salvo qualora tali modifiche 
implichino l'aggiunta di ulteriori dati 
personali sui firmatari.

Or. en
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Emendamento 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare modifiche 
degli allegati del presente regolamento 
mediante atti delegati ai sensi degli articoli 
16, 17 e 18.

La Commissione può adottare modifiche 
degli allegati del presente regolamento 
mediante atti delegati ai sensi degli articoli 
16, 17 e 18, ad eccezione degli allegati I, 
II e III.

Or. en

Emendamento 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare modifiche 
degli allegati del presente regolamento 
mediante atti delegati ai sensi degli articoli 
16, 17 e 18.

La Commissione può adottare mediante atti 
delegati ai sensi degli articoli 16, 17 e 18:

– specifiche tecniche per i sistemi di 
raccolta per via elettronica a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 5;
– modifiche degli allegati del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati in tutti gli ambiti elencati 
in questo emendamento. Il titolo pertanto va modificato. Le disposizioni che determinano 
l'ammontare minimo del sostegno e del finanziamento al di là del quale devono essere fornite 
informazioni non dovrebbero essere decise mediante atti delegati, dal momento che non vi 
dovrebbe essere soglia minima per il sostegno finanziario.
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Emendamento 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulla sua 
applicazione.

Tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, e in seguito ogni tre 
anni, la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla sua applicazione, ponendo 
in particolare l'accento sui sistemi di 
raccolta per via elettronica e 
sull'applicazione di requisiti di 
trasparenza riguardo al sostegno e al 
finanziamento delle iniziative, 
corredandola, se del caso, di una proposta 
legislativa ai fini della modifica del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

L'applicazione ha inizio dodici mesi dopo 
la sua entrata in vigore.

Or. it

Emendamento 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
ALLEGATO I

Testo della Commissione Emendamento

Numero minimo di firmatari per Stato Numero minimo di firmatari per Stato 
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membro membro (numero di deputati al PE x 100)
Austria 14250 Austria 1900
Belgio 16500 Belgio 2200
Bulgaria 13500 Bulgaria 1800
Cipro 4500 Cipro 600
Repubblica ceca 16500 Repubblica ceca 2200
Danimarca 9750 Danimarca 1300
Estonia 4500 Estonia 600
Finlandia 9750 Finlandia 1300
Francia 55500 Francia 7400
Germania 72000 Germania 9600
Grecia 16500 Grecia 2200
Ungheria 16500 Ungheria 2200
Irlanda 9000 Irlanda 1200
Italia 54750 Italia 7300
Lettonia 6750 Lettonia 900
Lituania 9000 Lituania 1200
Lussemburgo 4500 Lussemburgo 600
Malta 4500 Malta 600
Paesi Bassi 19500 Paesi Bassi 2600
Polonia 38250 Polonia 5100
Portogallo 16500 Portogallo 2200
Romania 24750 Romania 3300
Slovacchia 9750 Slovacchia 1300
Slovenia 6000 Slovenia 800
Spagna 40500 Spagna 5400
Svezia 15000 Svezia 2000
Regno Unito 54750 Regno Unito 7300

Or. en
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Emendamento 200
Martin Ehrenhauser

Proposta di regolamento
ALLEGATO I

Testo della Commissione Emendamento

Numero minimo di firmatari per Stato 
membro

Numero minimo di firmatari per Stato 
membro

Austria 14250 Austria 7470
Belgio 16500 Belgio 9630
Bulgaria 13500 Bulgaria 6840
Cipro 4500 Cipro 702
Repubblica Ceca 16500 Repubblica Ceca 9450

Danimarca 9750 Danimarca 4860
Estonia 4500 Estonia 1170
Finlandia 9750 Finlandia 4770
Francia 55500 Francia 55500
Germania 72000 Germania 72000
Grecia 16500 Grecia 9990
Ungheria 16500 Ungheria 9000
Irlanda 9000 Irlanda 3870
Italia 54750 Italia 54750
Lettonia 6750 Lettonia 1980
Lituania 9000 Lituania 2970
Lussemburgo 4500 Lussemburgo 1000
Malta 4500 Malta 1000
Paesi Bassi 19500 Paesi Bassi 9540
Polonia 38250 Polonia 34290
Portogallo 16500 Portogallo 9540
La Romania 24750 La Romania 19350
Slovacchia 9750 Slovacchia 4950
Slovenia 6000 Slovenia 1800
Spagna 40500 Spagna 40500
Svezia 15000 Svezia 8280
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Regno Unito 54750 Regno Unito 54750

Or. de

Emendamento 201
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato II – dopo il testo esistente nuovo testo 

Testo della Commissione Emendamento

Se, dopo l'iscrizione nel registro, sono 
modificati i dettagli riguardanti le fonti di 
sostegno o di finanziamento o altri dati, 
gli organizzatori informano la 
Commissione al riguardo in maniera 
tempestiva.

Or. en

Emendamento 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Allegato III – riquadro 2 – punto 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Tutte le fonti di sostegno e di 
finanziamento ricevuti in relazione 
all'iniziativa dei cittadini proposta:

Or. en

Emendamento 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta di regolamento
Allegato III – riquadro 3

Testo della Commissione Emendamento

1. Identità del firmatario: 1. Identità del firmatario:
Nome*:…Cognome*: Nome*:…Cognome*:
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2. Indirizzo: 2. Indirizzo:
Via: Via:

CAP:               Località*: CAP:               Località*:
Stato*:

3. Indirizzo di posta elettronica: 3. Indirizzo di posta elettronica:[1]
4. Data e luogo di nascita*:
Data di nascita:      località e Stato:
5. Cittadinanza*:
6. Numero personale d'identità*:
Tipo di numero/documento d'identità*:
Carta nazionale d'identità:     Passaporto:     
Tessera di sicurezza sociale:
Stato membro che ha rilasciato il 
numero/documento d'identità*:
7. Certifico che le informazioni indicate 
nel presente modulo sono esatte e che ho 
dichiarato soltanto una volta il mio 
sostegno all'iniziativa dei cittadini in 
oggetto*.
Data e firma del firmatario* ♦: ...... Data della firma:

Firma del firmatario* ♦:[2] ………..

[1] I firmatari per via elettronica sono 
tenuti a fornire l'indirizzo di posta 
elettronica.
[2] La firma non è richiesta ai firmatari 
per via elettronica.

Or. en

Emendamento 204
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Tutte le fonti di finanziamento e di 
sostegno dell'iniziativa, compreso 
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l'importo del sostegno finanziario al 
momento della presentazione.

Or. de


