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Emendamento 16
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 20, paragrafo 1, del trattato 
istituisce la cittadinanza dell'Unione in 
aggiunta alla cittadinanza nazionale dei 
rispettivi Stati membri, stabilendo che 
chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro è cittadino dell'Unione. Il 
paragrafo 2 dell'articolo 20 precisa che i 
cittadini dell'Unione godono dei diritti e 
sono soggetti ai doveri previsti nei trattati e 
che essi hanno, tra l'altro, il diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri. Il diritto dei 
cittadini dell'Unione di circolare e di 
soggiornare liberamente è inoltre sancito 
dall'articolo 21 del trattato.

(1) L'articolo 20, paragrafo 1, del trattato 
istituisce la cittadinanza dell'Unione in 
aggiunta alla cittadinanza nazionale dei 
rispettivi Stati membri, stabilendo che 
chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 
membro è cittadino dell'Unione. Il 
paragrafo 2 dell'articolo 20 precisa che i 
cittadini dell'Unione godono dei diritti e 
sono soggetti ai doveri previsti nei trattati e 
che essi hanno, tra l'altro, il diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri senza 
qualsivoglia discriminazione (per esempio 
basata sull'origine etnica). Il diritto dei 
cittadini dell'Unione di circolare e di 
soggiornare liberamente è inoltre sancito 
dall'articolo 21 del trattato.

Or. en

Emendamento 17
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 45 del trattato prevede la 
garanzia di libera circolazione dei 
lavoratori, il che "implica l'abolizione di 
qualsiasi discriminazione, fondata sulla 
nazionalità, tra i lavoratori degli Stati 
membri, per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di 
lavoro".
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Or. en

Motivazione

Risulta inammissibile ogni tipo di discriminazione a danno dei lavoratori nel paese di 
assunzione.

Emendamento 18
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) A norma dell'articolo 18 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea non sono ammesse 
discriminazioni, dirette o indirette, basate 
sulla cittadinanza.

Or. en

Emendamento 19
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Grazie alla partecipazione a pari 
titolo delle donne e degli uomini, l'anno 
europeo dei cittadini può concorrere alla 
promozione della parità e alla lotta contro 
le discriminazioni  basate sul sesso, la 
razza o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, gli handicap, l'età 
o l'orientamento sessuale, coinvolgendo 
tutti su un piano di parità. Risulta tuttavia 
necessaria una legislazione orizzontale 
comune contro le discriminazioni intesa a 
rimuovere la barriere alla libera 
circolazione.
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Or. en

Emendamento 20
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I diritti inerenti alla cittadinanza 
dell'Unione sono sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Come indicato nel preambolo della Carta, 
l'Unione "pone la persona al centro della 
sua azione istituendo la cittadinanza 
dell'Unione e creando uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia". Il capo V della Carta 
elenca i "diritti dei cittadini", compreso, 
all'articolo 45, il diritto di ogni cittadino 
dell'Unione di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri.

(3) I diritti inerenti alla cittadinanza 
dell'Unione sono sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Come indicato nel preambolo della Carta, 
l'Unione "si fonda sui valori indivisibili e 
universali di dignità umana, di libertà, di 
uguaglianza e di solidarietà" e "pone la 
persona al centro della sua azione 
istituendo la cittadinanza dell'Unione e 
creando uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia". Il capo V della Carta elenca i 
"diritti dei cittadini", compreso, all'articolo 
45, il diritto di ogni cittadino dell'Unione di 
circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 21
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La libertà di circolare e di risiedere 
liberamente va assicurata in ogni Stato 
membro e a ogni cittadino, senza 
discriminazioni basate sul sesso, la razza 
l'età, gli handicap o le qualifiche 
professionali.

Or. fr
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Emendamento 22
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il programma di Stoccolma pone 
pertanto il cittadino al centro delle 
politiche europee nel settore della libertà, 
della sicurezza e della giustizia. Focalizza 
le sue iniziative sulla "costruzione di 
un'Europa dei cittadini", anche assicurando 
il pieno esercizio del diritto dei cittadini di 
circolare liberamente.

(4) Il programma di Stoccolma pone 
pertanto il cittadino al centro delle 
politiche europee nel settore della libertà, 
della sicurezza e della giustizia. Focalizza 
le sue iniziative sulla "costruzione di 
un'Europa dei cittadini", anche assicurando 
il pieno esercizio del diritto dei cittadini di 
circolare liberamente e salvaguardando la 
continuità di uno spazio in cui la diversità 
è rispettata e i più vulnerabili sono 
protetti.

Or. en

Emendamento 23
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La mobilità dei lavoratori, nonché 
l'innalzamento della qualità 
dell'istruzione grazie alla mobilità degli 
studenti, dei tirocinanti e dei ricercatori, 
rappresentano un pilastro basilare della 
strategia UE 2020 per una "crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva" 
delineando la prospettiva di soluzione 
della crisi economica tramite la mobilità 
all'interno dell'Unione.

Or. en
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Motivazione

Il principio della mobilità dei lavoratori e degli studenti figura nel programma "Youth on the 
Move" e nelle iniziative faro "nuove competenze e posti di lavoro" della strategia UE 2020.

Emendamento 24
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 
2010 sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea (2009) 
"Attuazione effettiva in seguito all'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona", il 
Parlamento europeo ha chiesto alla 
Commissione di proclamare il 2013 "Anno 
europeo della cittadinanza" onde dare 
impulso al dibattito sulla cittadinanza 
europea e informare i cittadini europei in 
merito ai loro diritti, segnatamente ai nuovi 
diritti derivanti dall'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona.

(5) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 
2010 sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea (2009) 
"Attuazione effettiva in seguito all'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona", il 
Parlamento europeo ha chiesto alla 
Commissione di proclamare il 2013 "Anno 
europeo della cittadinanza" onde dare 
impulso al dibattito sulla cittadinanza 
europea e informare i cittadini europei in 
merito ai loro nuovi diritti, segnatamente ai 
nuovi diritti derivanti dall'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona, per esempio la 
"iniziativa dei cittadini europei" e i diritti 
individuali della Carta dei diritti 
fondamentali.

Or. de

Emendamento 25
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 
2010 sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea (2009) 
"Attuazione effettiva in seguito all'entrata 

(5) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 
2010 sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea (2009) 
"Attuazione effettiva in seguito all'entrata 
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in vigore del trattato di Lisbona", il 
Parlamento europeo ha chiesto alla 
Commissione di proclamare il 2013 "Anno 
europeo della cittadinanza" onde dare 
impulso al dibattito sulla cittadinanza 
europea e informare i cittadini europei in 
merito ai loro diritti, segnatamente ai nuovi
diritti derivanti dall'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona.

in vigore del trattato di Lisbona", il 
Parlamento europeo ha chiesto alla 
Commissione di proclamare il 2013 "Anno 
europeo della cittadinanza" onde dare 
impulso al dibattito sulla cittadinanza 
europea e informare i cittadini europei in 
merito ai loro diritti e libertà, segnatamente 
ai nuovi diritti derivanti dall'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona.

Or. en

Emendamento 26
Evelyn Regner

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Con l'entrata in vigore del trattato 
di Lisbona la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e la 
convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo sono state equiparate 
alle quattro libertà fondamentali. 
L'Unione europea deve utilizzate l'anno 
europeo dei cittadini (2013) per 
sensibilizzare i cittadini sui diritti 
fondamentali loro garantiti dalla 
legislazione primaria, mirati ad assicurare 
loro un quadro di sicurezza e tutela.

Or. de

Emendamento 27
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il trattato di Maastricht del 1992 
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ha introdotto nell'UE il principio della 
"cittadinanza", conferendo a ogni 
cittadino dell'Unione il diritto 
fondamentale di circolare e risiedere 
liberamente all'interno dell'Unione.  Il 
trattato di Amsterdam del 1997 ha 
ulteriormente rafforzato i diritti associati 
alla cittadinanza dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il primo diritto del cittadino europeo è il diritto di circolare e vivere ovunque nell'Unione. Il 
trattato di Maastricht ha sancito tale diritto nel capitolo sulla cittadinanza, mentre il trattato 
di Amsterdam ha introdotto la procedura del ricorso contro un paese dell'UE che violi i diritti 
fondamentali dei cittadini.

Emendamento 28
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare la libera circolazione e 
la mobilità dei lavoratori hanno 
contribuito a permettere al mercato del 
lavoro di far fronte alle conseguenze del 
cambiamento demografico, 
incrementando nel contempo le possibilità 
di occupazione delle persone e 
migliorando la competitività delle 
industrie europee. Nello stesso tempo, la 
libera circolazione assicura, quale 
condizione fondamentale, o promuove 
l'esercizio da parte dei cittadini di una 
vasta gamma di diritti di cui godono in 
forza del diritto dell'Unione, quali i diritti 
in veste di consumatori ad avere accesso a
beni e servizi o i diritti in qualità di 
passeggeri e di turisti. Pertanto, facilitare 
la libera circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 

(7) La cittadinanza europea non si limita 
all'esercizio del diritto di poter circolare 
liberamente e lavorare in un altro Stato
membro. L'Unione conferisce una vasta 
gamma di diritti che ogni cittadino deve 
conoscere e poter esercitare liberamente: 
il diritto all'istruzione, alla salute, alla 
pensione, al consumo di beni e servizi. Il 
cittadino dovrebbe altresì poter essere 
informato su tutte le vie di ricorso in caso 
di inosservanza dei suoi diritti.
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pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

Or. fr

Emendamento 29
Franz Obermayr

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 
fronte alle conseguenze del cambiamento 
demografico, incrementando nel 
contempo le possibilità di occupazione 
delle persone e migliorando la 
competitività delle industrie europee. 
Nello stesso tempo, la libera circolazione 
assicura, quale condizione fondamentale, o 
promuove l'esercizio da parte dei cittadini 
di una vasta gamma di diritti di cui godono 
in forza del diritto dell'Unione, quali i 
diritti in veste di consumatori ad avere 
accesso a beni e servizi o i diritti in qualità 
di passeggeri e di turisti. Pertanto, facilitare 
la libera circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di 
attenuare parzialmente le conseguenze del 
cambiamento demografico, tuttavia non 
possono costituire una soluzione duratura 
del problema. Nello stesso tempo, la libera 
circolazione assicura, quale condizione 
fondamentale, o promuove l'esercizio da 
parte dei cittadini di una vasta gamma di 
diritti di cui godono in forza del diritto 
dell'Unione, quali i diritti in veste di 
consumatori ad avere accesso a beni e 
servizi o i diritti in qualità di passeggeri e 
di turisti. Pertanto, facilitare la libera 
circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

Or. de

Emendamento 30
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Considerando 7



AM\887369IT.doc 11/57 PE478.530v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 
fronte alle conseguenze del cambiamento 
demografico, incrementando nel contempo 
le possibilità di occupazione delle persone 
e migliorando la competitività delle 
industrie europee. Nello stesso tempo, la 
libera circolazione assicura, quale 
condizione fondamentale, o promuove 
l'esercizio da parte dei cittadini di una vasta 
gamma di diritti di cui godono in forza del 
diritto dell'Unione, quali i diritti in veste di 
consumatori ad avere accesso a beni e 
servizi o i diritti in qualità di passeggeri e 
di turisti. Pertanto, facilitare la libera 
circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 
fronte alle conseguenze del cambiamento 
demografico, incrementando nel contempo 
le possibilità di occupazione delle persone 
e migliorando la competitività delle 
industrie europee. Una maggiore mobilità 
dei lavoratori all'interno dell'UE potrebbe 
contribuire anche al conseguimento 
dell'obiettivo di Europa 2020 di un tasso 
di occupazione del 75% per la fasce d'età 
tra 20-64 anni entro il 2020. Nello stesso 
tempo, la libera circolazione assicura, 
quale condizione fondamentale, o 
promuove l'esercizio da parte dei cittadini 
di una vasta gamma di diritti di cui godono 
in forza del diritto dell'Unione, quali i 
diritti in veste di consumatori ad avere 
accesso a beni e servizi o i diritti in qualità 
di passeggeri e di turisti, il diritto alla 
parità di trattamento rispetto ai lavoratori 
nazionali per quanto riguarda 
occupazione, remunerazione e altre 
condizioni di lavoro, la trasferibilità delle 
prestazioni previdenziali o il diritto alla 
riunificazione familiare. Pertanto, 
facilitare la libera circolazione può 
potenzialmente determinare un 
accrescimento delle possibilità per i 
cittadini di cogliere pienamente le 
opportunità offerte dal mercato unico, 
costituendo un volano fondamentale per la 
crescita. Lo scambio di esperienze e di 
lavoratori favorisce inoltre la coesione 
economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 31
Konstantinos Poupakis
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Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 
fronte alle conseguenze del cambiamento 
demografico, incrementando nel contempo 
le possibilità di occupazione delle persone 
e migliorando la competitività delle 
industrie europee. Nello stesso tempo, la 
libera circolazione assicura, quale 
condizione fondamentale, o promuove 
l'esercizio da parte dei cittadini di una vasta 
gamma di diritti di cui godono in forza del 
diritto dell'Unione, quali i diritti in veste di 
consumatori ad avere accesso a beni e 
servizi o i diritti in qualità di passeggeri e 
di turisti. Pertanto, facilitare la libera 
circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 
fronte alle conseguenze del cambiamento 
demografico, contrastando la 
disoccupazione, creando posti di lavoro, 
potenziando e migliorando le opportunità 
di istruzione e formazione professionale, 
incrementando nel contempo le possibilità 
di occupazione delle persone e migliorando 
la competitività delle industrie europee. 
Nello stesso tempo, la libera circolazione 
assicura, quale condizione fondamentale, o 
promuove l'esercizio da parte dei cittadini 
di una vasta gamma di diritti di cui godono 
in forza del diritto dell'Unione, quali i 
diritti in veste di consumatori ad avere 
accesso a beni e servizi o i diritti in qualità 
di passeggeri e di turisti. Pertanto, facilitare 
la libera circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita e una leva 
nell'impegno per conseguire la coesione 
sociale.

Or. el

Emendamento 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori potrebbero 
contribuire a permettere al mercato del 



AM\887369IT.doc 13/57 PE478.530v01-00

IT

fronte alle conseguenze del cambiamento 
demografico, incrementando nel contempo 
le possibilità di occupazione delle persone 
e migliorando la competitività delle 
industrie europee. Nello stesso tempo, la 
libera circolazione assicura, quale 
condizione fondamentale, o promuove 
l'esercizio da parte dei cittadini di una vasta 
gamma di diritti di cui godono in forza del 
diritto dell'Unione, quali i diritti in veste di 
consumatori ad avere accesso a beni e 
servizi o i diritti in qualità di passeggeri e 
di turisti. Pertanto, facilitare la libera 
circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

lavoro di far fronte alle conseguenze del 
cambiamento demografico e degli squilibri 
esistenti, fornendo sostegno alle zone con 
carenza di manodopera e a quelle con 
elevati livelli di disoccupazione, 
incrementando nel contempo le possibilità 
di occupazione delle persone e migliorando 
la competitività delle industrie europee.  
Nello stesso tempo, la libera circolazione 
assicura, quale condizione fondamentale, o 
promuove l'esercizio da parte dei cittadini 
di una vasta gamma di diritti di cui godono 
in forza del diritto dell'Unione, quali i 
diritti in veste di consumatori ad avere 
accesso a beni e servizi o i diritti in qualità 
di passeggeri e di turisti. Pertanto, facilitare 
la libera circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale fase di difficoltà economiche, ai fini del funzionamento del mercato interno, 
risulta ancora più importante promuovere la mobilità dei lavoratori.

Emendamento 33
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 
fronte alle conseguenze del cambiamento
demografico, incrementando nel contempo 
le possibilità di occupazione delle persone 
e migliorando la competitività delle 
industrie europee. Nello stesso tempo, la 

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 
fronte alle conseguenze del cambiamento 
industriale e ai problemi derivanti dal 
divario tra la domanda e l'offerta, dei 
nuovi modelli di lavoro e del cambiamento 
demografico, incrementando nel contempo 
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libera circolazione assicura, quale 
condizione fondamentale, o promuove 
l'esercizio da parte dei cittadini di una vasta 
gamma di diritti di cui godono in forza del 
diritto dell'Unione, quali i diritti in veste di 
consumatori ad avere accesso a beni e 
servizi o i diritti in qualità di passeggeri e 
di turisti. Pertanto, facilitare la libera 
circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

le possibilità di occupazione delle persone 
e migliorando la competitività delle 
industrie europee. Nello stesso tempo, la 
libera circolazione assicura, quale 
condizione fondamentale, o promuove 
l'esercizio da parte dei cittadini di una vasta 
gamma di diritti di cui godono in forza del 
diritto dell'Unione, quali i diritti in veste di 
consumatori ad avere accesso a beni e 
servizi o i diritti in qualità di passeggeri e 
di turisti. Pertanto, facilitare la libera 
circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

Or. en

Emendamento 34
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 
fronte alle conseguenze del cambiamento 
demografico, incrementando nel contempo 
le possibilità di occupazione delle persone 
e migliorando la competitività delle 
industrie europee. Nello stesso tempo, la 
libera circolazione assicura, quale 
condizione fondamentale, o promuove 
l'esercizio da parte dei cittadini di una vasta 
gamma di diritti di cui godono in forza del 
diritto dell'Unione, quali i diritti in veste di 
consumatori ad avere accesso a beni e 
servizi o i diritti in qualità di passeggeri e 
di turisti. Pertanto, facilitare la libera 
circolazione può potenzialmente 

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità volontaria dei lavoratori hanno 
contribuito a permettere al mercato del 
lavoro di far fronte alle conseguenze del 
cambiamento demografico, incrementando 
nel contempo le possibilità di occupazione 
delle persone e migliorando la 
competitività delle industrie europee. Nello 
stesso tempo, la libera circolazione 
assicura, quale condizione fondamentale, o 
promuove l'esercizio da parte dei cittadini 
di una vasta gamma di diritti di cui godono 
in forza del diritto dell'Unione, quali i 
diritti in veste di consumatori ad avere 
accesso a beni e servizi o i diritti in qualità 
di passeggeri e di turisti. Pertanto, facilitare 
la libera circolazione può potenzialmente 
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determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

Or. en

Emendamento 35
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per migliorare la mobilità dei 
cittadini dell'Unione e lo sviluppo di una 
consapevolezza comune di appartenenza, 
occorre assolutamente potenziare gli 
strumenti di mobilità quali il programma 
europeo di apprendimento nell'intero arco 
della vita o l'iniziativa faro "Youth on the 
move" nonché informare meglio tutti i 
cittadini in merito alla loro esistenza e 
funzionamento. Va fornito un sostengo 
specifico e vanno predisposte iniziative 
specifiche dell'Anno europeo destinati a 
categorie svantaggiate, che incontrano 
maggiori difficoltà per l'accesso alla 
mobilità nell'Unione, ad esempio persone 
con bassi titoli di studio, anziani o 
portatori di disabilità.

Or. en

Emendamento 36
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri è notevolmente apprezzato dai 
cittadini dell'Unione quale fondamentale 
diritto individuale che discende dalla 
cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 
esso dimostra e promuove una migliore 
comprensione del valore dell'integrazione 
europea, nonché la partecipazione dei 
cittadini al processo volto a plasmare 
l'Unione europea. Quando escono dai 
confini nazionali per viaggiare o per 
insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 
prendono conoscenza e si avvalgono di 
una vasta gamma di diritti riconosciuti 
loro dal diritto dell'Unione allorché si 
trovano in tale situazione. L'esercizio del 
diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente contribuisce pertanto a 
rendere la cittadinanza dell'Unione una 
realtà tangibile nella vita quotidiana dei 
cittadini.

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri consente una migliore 
comprensione del valore dell'integrazione 
europea solo se accompagnato da apposite 
misure concrete adottate dall'Unione e 
dagli Stati membri in campi come la 
formazione, il riconoscimento dei diplomi, 
la mobilità dei lavoratori (stagionali, 
transfrontalieri, distaccati, trasferiti per 
spostamento dello stabilimento, ecc.).

Or. fr

Emendamento 37
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri è notevolmente apprezzato dai 
cittadini dell'Unione quale fondamentale 
diritto individuale che discende dalla 
cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 
esso dimostra e promuove una migliore 
comprensione del valore dell'integrazione 
europea, nonché la partecipazione dei 

(8) Il diritto di circolare, di soggiornare, di 
lavorare e di studiare liberamente nel 
territorio degli Stati membri è 
notevolmente apprezzato dai cittadini 
dell'Unione quale fondamentale diritto 
individuale e libertà basilare che 
discendono dalla cittadinanza dell'Unione. 
In quanto tale, esso dimostra e promuove 
una migliore comprensione del valore 
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cittadini al processo volto a plasmare 
l'Unione europea. Quando escono dai 
confini nazionali per viaggiare o per 
insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 
prendono conoscenza e si avvalgono di una 
vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal 
diritto dell'Unione allorché si trovano in 
tale situazione. L'esercizio del diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
contribuisce pertanto a rendere la 
cittadinanza dell'Unione una realtà 
tangibile nella vita quotidiana dei cittadini.

dell'integrazione e dell'inclusione europea, 
nonché la partecipazione dei cittadini al 
processo volto a plasmare l'Unione 
europea. Quando escono dai confini 
nazionali per viaggiare, per lavorare, per 
studiare o per insediarsi in altri Stati 
membri, i cittadini prendono conoscenza e 
si avvalgono di una vasta gamma di diritti 
riconosciuti loro dal diritto dell'Unione 
allorché si trovano in tale situazione. 
L'esercizio del diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente contribuisce 
pertanto a rendere la cittadinanza 
dell'Unione una realtà tangibile nella vita 
quotidiana dei cittadini.

Or. en

Emendamento 38
Franz Obermayr

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri è notevolmente apprezzato dai 
cittadini dell'Unione quale fondamentale 
diritto individuale che discende dalla 
cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 
esso dimostra e promuove una migliore 
comprensione del valore dell'integrazione 
europea, nonché la partecipazione dei 
cittadini al processo volto a plasmare 
l'Unione europea. Quando escono dai 
confini nazionali per viaggiare o per 
insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 
prendono conoscenza e si avvalgono di una 
vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal 
diritto dell'Unione allorché si trovano in 
tale situazione. L'esercizio del diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
contribuisce pertanto a rendere la 
cittadinanza dell'Unione una realtà 

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri è notevolmente apprezzato dai 
cittadini dell'Unione quale fondamentale 
diritto individuale che discende dalla 
cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 
esso dimostra e promuove una migliore 
comprensione degli aspetti positivi
dell'integrazione europea, nonché la 
partecipazione dei cittadini al processo 
volto a plasmare l'Unione europea. Quando 
escono dai confini nazionali per viaggiare 
o per insediarsi in altri Stati membri, i 
cittadini prendono conoscenza e si 
avvalgono di una vasta gamma di diritti 
riconosciuti loro dal diritto dell'Unione 
allorché si trovano in tale situazione. 
L'esercizio del diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente contribuisce 
pertanto a rendere la cittadinanza 
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tangibile nella vita quotidiana dei cittadini. dell'Unione una realtà tangibile nella vita 
quotidiana dei cittadini.

Or. de

Emendamento 39
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri è notevolmente apprezzato dai 
cittadini dell'Unione quale fondamentale 
diritto individuale che discende dalla 
cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 
esso dimostra e promuove una migliore 
comprensione del valore dell'integrazione 
europea, nonché la partecipazione dei 
cittadini al processo volto a plasmare 
l'Unione europea. Quando escono dai 
confini nazionali per viaggiare o per 
insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 
prendono conoscenza e si avvalgono di una 
vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal 
diritto dell'Unione allorché si trovano in 
tale situazione. L'esercizio del diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
contribuisce pertanto a rendere la 
cittadinanza dell'Unione una realtà 
tangibile nella vita quotidiana dei cittadini.

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri senza alcuna discriminazione è 
notevolmente apprezzato dai cittadini 
dell'Unione quale fondamentale diritto 
individuale che discende dalla cittadinanza 
dell'Unione. In quanto tale, esso dimostra e 
promuove una migliore comprensione del 
valore dell'integrazione europea, nonché la 
partecipazione dei cittadini al processo 
volto a plasmare l'Unione europea. Quando 
escono dai confini nazionali per viaggiare
o per insediarsi in altri Stati membri, i 
cittadini prendono conoscenza e si 
avvalgono di una vasta gamma di diritti 
riconosciuti loro dal diritto dell'Unione 
allorché si trovano in tale situazione. 
L'esercizio del diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente contribuisce 
pertanto a rendere la cittadinanza 
dell'Unione una realtà tangibile nella vita 
quotidiana dei cittadini.

Or. en

Emendamento 40
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri è notevolmente apprezzato dai 
cittadini dell'Unione quale fondamentale 
diritto individuale che discende dalla 
cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 
esso dimostra e promuove una migliore 
comprensione del valore dell'integrazione 
europea, nonché la partecipazione dei 
cittadini al processo volto a plasmare 
l'Unione europea. Quando escono dai 
confini nazionali per viaggiare o per 
insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 
prendono conoscenza e si avvalgono di una 
vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal 
diritto dell'Unione allorché si trovano in 
tale situazione. L'esercizio del diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
contribuisce pertanto a rendere la 
cittadinanza dell'Unione una realtà 
tangibile nella vita quotidiana dei cittadini.

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri è notevolmente apprezzato dai 
cittadini dell'Unione quale fondamentale 
diritto individuale che discende dalla 
cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 
esso dimostra e promuove una migliore 
comprensione del valore dell'integrazione 
europea, nonché la partecipazione dei 
cittadini al processo volto a plasmare 
l'Unione europea. Quando escono dai 
confini nazionali per viaggiare o per 
insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 
prendono conoscenza e si avvalgono di una 
vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal 
diritto dell'Unione allorché si trovano in 
tale situazione. L'esercizio del diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
contribuisce pertanto a rendere la 
cittadinanza dell'Unione una realtà 
tangibile nella vita quotidiana dei cittadini 
nonché a rafforzare la coesione e la 
solidarietà.

Or. de

Emendamento 41
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri è notevolmente apprezzato dai 
cittadini dell'Unione quale fondamentale 
diritto individuale che discende dalla 
cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 
esso dimostra e promuove una migliore 
comprensione del valore dell'integrazione 
europea, nonché la partecipazione dei 

(8) Il diritto di circolare, di lavorare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri è notevolmente apprezzato 
dai cittadini dell'Unione quale 
fondamentale diritto individuale che 
discende dalla cittadinanza dell'Unione. In 
quanto tale, esso dimostra e promuove una 
migliore comprensione del valore 
dell'integrazione europea, nonché la 
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cittadini al processo volto a plasmare 
l'Unione europea. Quando escono dai 
confini nazionali per viaggiare o per 
insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 
prendono conoscenza e si avvalgono di una 
vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal 
diritto dell'Unione allorché si trovano in 
tale situazione. L'esercizio del diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
contribuisce pertanto a rendere la 
cittadinanza dell'Unione una realtà 
tangibile nella vita quotidiana dei cittadini.

partecipazione dei cittadini al processo 
volto a plasmare l'Unione europea. Quando 
escono dai confini nazionali per viaggiare 
o per insediarsi in altri Stati membri, i 
cittadini prendono conoscenza e si 
avvalgono di una vasta gamma di diritti 
riconosciuti loro dal diritto dell'Unione 
allorché si trovano in tale situazione. 
L'esercizio del diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente contribuisce 
pertanto a rendere la cittadinanza 
dell'Unione una realtà tangibile nella vita 
quotidiana dei cittadini.

Or. nl

Emendamento 42
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, sussiste 
tuttora un divario tra le norme giuridiche 
applicabili e la realtà cui si trovano 
confrontati i cittadini allorché intendono 
esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 
all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 
cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza 
di un numero eccessivo di ostacoli pratici
cui si scontra la loro intenzione di vivere e 
lavorare altrove nell'Unione.

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, 
l'applicazione delle norme giuridiche resta 
carente e costituisce un ostacolo per i 
cittadini che intendono esercitare i loro 
diritti. Gli Stati membri dovrebbero 
eliminare tutti gli ostacoli amministrativi 
e giuridici esistenti legati a 
un'interpretazione errata. Uno sforzo
particolare andrebbe compiuto per i 
lavoratori con scarse qualifiche e quelli 
con esigenze specifiche legate a disabilità, 
onde considerare la loro richiesta di 
mobilità professionale, di scambio di posti 
di lavoro e di formazione professionale. 
Gli Stati membri dovrebbero adottare 
misure di accompagnamento volte a 
consentire loro l'esercizio dei loro diritti 
sociali (previdenza sociale, accesso 
all'assistenza sanitaria, accesso 
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all'istruzione scolastica), nonché del 
diritto elettorale (elezioni locali, nei 
sindacati, ecc.).

Or. fr

Emendamento 43
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, sussiste 
tuttora un divario tra le norme giuridiche 
applicabili e la realtà cui si trovano 
confrontati i cittadini allorché intendono 
esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 
all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 
cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza 
di un numero eccessivo di ostacoli pratici 
cui si scontra la loro intenzione di vivere e 
lavorare altrove nell'Unione.

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, sussiste 
tuttora un divario tra le norme giuridiche 
applicabili e la realtà cui si trovano 
confrontati i cittadini allorché intendono 
esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 
all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 
cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza 
di un numero eccessivo di ostacoli pratici 
cui si scontra la loro intenzione di vivere e 
lavorare altrove nell'Unione. Per 
conseguire un'autentica libertà di 
circolazione, la parità di trattamento e la 
mobilità nell'UE-27 saranno necessari 
sforzi impegnativi per integrare i nuovi 
Stati membri e i loro abitanti nella sfera 
della cittadinanza e dell'identità 
dell'Unione. Ciò sarà possibile soltanto se 
ai livelli dell'Unione, nazionali e locali 
viene promossa la coesione sociale e sono 
rispettati e non messi in discussione i 
sistemi delle relazioni industriali e della 
contrattazione collettiva.

Or. en

Emendamento 44
Jean Lambert
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, sussiste 
tuttora un divario tra le norme giuridiche 
applicabili e la realtà cui si trovano 
confrontati i cittadini allorché intendono 
esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 
all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 
cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza 
di un numero eccessivo di ostacoli pratici 
cui si scontra la loro intenzione di vivere e 
lavorare altrove nell'Unione.

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, sussiste 
tuttora un divario tra le norme giuridiche 
applicabili e la realtà cui si trovano 
confrontati i cittadini allorché intendono 
esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 
all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 
cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza 
di un numero eccessivo di ostacoli pratici 
cui si scontra la loro intenzione di vivere e 
lavorare altrove nell'Unione e sovente si 
trovano confrontati con difficoltà legate al 
loro statuto nazionale, sociale e 
matrimoniale, per esempio i diritti di 
coppie con cittadinanza plurima, la 
trasferibilità delle pensioni e dei diritti 
previdenziali o l'accesso ai servizi 
pubblici. L'Anno europeo dei cittadini 
dovrebbe porsi come obiettivi centrali il 
miglioramento dell'esercizio effettivo dei 
diritti dei cittadini e la soppressione degli 
ostacoli pratici.

Or. en

Emendamento 45
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, sussiste 

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, sussiste 
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tuttora un divario tra le norme giuridiche 
applicabili e la realtà cui si trovano 
confrontati i cittadini allorché intendono 
esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 
all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 
cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza 
di un numero eccessivo di ostacoli pratici 
cui si scontra la loro intenzione di vivere e 
lavorare altrove nell'Unione.

tuttora un divario tra le norme giuridiche 
applicabili e la realtà cui si trovano 
confrontati i cittadini allorché intendono 
esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 
all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 
cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza 
di un numero eccessivo di ostacoli pratici 
cui si scontra la loro intenzione di vivere e 
lavorare altrove nell'Unione, tra cui la 
mancanza di accesso all'informazione sui 
diritti e le procedure de seguire.

Or. el

Emendamento 46
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, sussiste 
tuttora un divario tra le norme giuridiche 
applicabili e la realtà cui si trovano 
confrontati i cittadini allorché intendono 
esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 
all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 
cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza 
di un numero eccessivo di ostacoli pratici 
cui si scontra la loro intenzione di vivere e 
lavorare altrove nell'Unione.

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, sussiste 
tuttora un divario tra le norme giuridiche 
applicabili e la realtà cui si trovano 
confrontati i cittadini (per esempio i Rom)
allorché intendono esercitare tale diritto 
nella pratica. Oltre all'incertezza sui 
vantaggi della mobilità, i cittadini 
dell'Unione avvertono l'esistenza di un 
numero eccessivo di ostacoli pratici cui si 
scontra la loro intenzione di vivere e 
lavorare altrove nell'Unione.

Or. en

Emendamento 47
Ilda Figueiredo
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Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli ostacoli e le restrizioni in 
campo giuridico e amministrativo imposti 
dagli Stati membri, ma non prescritti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
soggiorno e lavoro altrove nell'Unione 
sono contrari a un diritto fondamentale 
dei cittadini e nel caso dei lavoratori 
possono comportare conseguenze 
controproducenti, come l'aumento del 
lavoro illegale, l'espansione 
dell'economia sommersa, lo sfruttamento 
dei lavoratori o addirittura la tratta di 
esseri umani.

Or. en

Emendamento 48
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) In molti settori si assiste a una 
crescita della rilevanza del mercato del 
lavoro transfrontaliero. Tuttavia in 
maggior parte i lavoratori transfrontalieri 
interessati hanno una conoscenza molto 
limitata delle norme e delle 
regolamentazioni applicabili alla loro 
professione o posto di lavoro, compresi i 
diritti dei lavoratori, le condizioni di 
lavoro e la sicurezza sociale. Occorre 
pertanto fornire un'informazione 
adeguata ai lavoratori mobili in merito ai 
loro diritti in materia di lavoro e 
previdenza sociale nonché promuovere la 
dimensione unionale di tali categorie 
onde favorirne una migliore protezione.
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Or. en

Emendamento 49
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione "Eliminare gli ostacoli 
all'esercizio dei diritti dei cittadini 
nell'Unione", la Commissione ha preso in 
esame i principali ostacoli che i cittadini 
incontrano tuttora nella loro vita quotidiana 
allorché intendono esercitare i propri diritti 
in quanto cittadini dell'Unione, in 
particolare allorché si trovano un altro 
Stato membro, e ha individuato 25 azioni 
concrete per rimuovere tali barriere. Uno 
degli ostacoli individuati in tale contesto è 
la carenza di informazioni. Nella relazione 
2010 sulla cittadinanza dell'Unione la 
Commissione ha concluso che la mancanza 
di consapevolezza dei loro diritti impedisce 
ai cittadini dell'Unione di esercitarli 
pienamente e ha annunciato l'intenzione di 
promuovere la diffusione di informazioni 
ai cittadini europei in merito ai loro diritti, 
in particolare al diritto di circolare 
liberamente.

(10) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione "Eliminare gli ostacoli 
all'esercizio dei diritti dei cittadini 
nell'Unione", la Commissione ha preso in 
esame i principali ostacoli che i cittadini 
incontrano tuttora nella loro vita quotidiana 
allorché intendono esercitare i propri diritti 
in quanto cittadini dell'Unione, in 
particolare allorché si trovano un altro 
Stato membro, e ha individuato 25 azioni 
concrete per rimuovere tali barriere. Uno di 
detti ostacoli è costituito dalla mancanza 
di garanzie sostanziali (ossia i diritti dei 
cittadini non sono attuati pienamente 
dagli Stati membri). L'altro ostacolo 
individuato in tale contesto è la carenza di 
informazioni. Nella relazione 2010 sulla 
cittadinanza dell'Unione la Commissione 
ha concluso che la mancanza di 
consapevolezza dei loro diritti impedisce ai 
cittadini dell'Unione di esercitarli 
pienamente e ha annunciato l'intenzione di 
promuovere la diffusione di informazioni 
ai cittadini europei in merito ai loro diritti, 
in particolare al diritto di circolare 
liberamente.

Or. en

Emendamento 50
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione "Eliminare gli ostacoli 
all'esercizio dei diritti dei cittadini 
nell'Unione", la Commissione ha preso in 
esame i principali ostacoli che i cittadini 
incontrano tuttora nella loro vita quotidiana 
allorché intendono esercitare i propri diritti 
in quanto cittadini dell'Unione, in 
particolare allorché si trovano un altro 
Stato membro, e ha individuato 25 azioni 
concrete per rimuovere tali barriere. Uno 
degli ostacoli individuati in tale contesto è 
la carenza di informazioni. Nella relazione 
2010 sulla cittadinanza dell'Unione la 
Commissione ha concluso che la mancanza 
di consapevolezza dei loro diritti impedisce 
ai cittadini dell'Unione di esercitarli 
pienamente e ha annunciato l'intenzione di 
promuovere la diffusione di informazioni 
ai cittadini europei in merito ai loro diritti, 
in particolare al diritto di circolare 
liberamente.

(10) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione "Eliminare gli ostacoli 
all'esercizio dei diritti dei cittadini 
nell'Unione", la Commissione ha preso in 
esame i principali ostacoli che i cittadini 
incontrano tuttora nella loro vita quotidiana 
allorché intendono esercitare i propri diritti 
in quanto cittadini dell'Unione, in 
particolare allorché si trovano un altro 
Stato membro, e ha individuato 25 azioni 
concrete per rimuovere tali barriere. Uno 
degli ostacoli individuati in tale contesto è 
la carenza di informazioni. Nella relazione 
2010 sulla cittadinanza dell'Unione la 
Commissione ha concluso che la mancanza 
di consapevolezza dei loro diritti impedisce 
ai cittadini dell'Unione di esercitarli 
pienamente e ha annunciato l'intenzione di 
promuovere la diffusione di informazioni 
ai cittadini europei in merito ai loro diritti, 
in particolare al diritto di circolare 
liberamente. Per fomentare la 
consapevolezza, la comunicazione deve 
avvenire in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione e essere mirata e accessibile 
per tutti i cittadini. Va potenziato il 
ricorso agli strumenti di comunicazione 
digitale. Occorre realizzare azioni 
specifiche mirate ai portatori di disabilità, 
ai gruppi vulnerabili o ai cittadini di paesi 
terzi, in quanto spesso incontrano 
maggiori difficoltà per accedere 
all'informazione e per esercitare i propri 
diritti.

Or. en

Emendamento 51
Franz Obermayr
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Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Poiché il diritto di circolare 
liberamente migliora significativamente la 
vita dei singoli individui, è indispensabile 
che l'informazione sull'esistenza di tale 
diritto e sulle condizioni per esercitarlo 
siano disponibili quanto più ampiamente 
possibile. Poiché i potenziali beneficiari di 
tale diritto sono tutti i cittadini 
dell'Unione, le iniziative di 
sensibilizzazione devono essere promosse 
in tutta l'Unione.

(11) Poiché il diritto di circolare 
liberamente può apportare ai cittadini 
dell'UE vaste facilitazioni in termini di 
mobilità, diventa assai importante che
l'informazione sull'esistenza di tale diritto e 
sulle condizioni per esercitarlo siano 
disponibili quanto più ampiamente 
possibile.

Or. de

Emendamento 52
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Poiché il diritto di circolare 
liberamente migliora significativamente la 
vita dei singoli individui, è indispensabile 
che l'informazione sull'esistenza di tale 
diritto e sulle condizioni per esercitarlo 
siano disponibili quanto più ampiamente 
possibile. Poiché i potenziali beneficiari di 
tale diritto sono tutti i cittadini dell'Unione, 
le iniziative di sensibilizzazione devono 
essere promosse in tutta l'Unione.

(11) Poiché il diritto di circolare 
liberamente migliora significativamente la 
vita dei singoli individui, è indispensabile 
che l'informazione sull'esistenza di tale 
diritto e sulle condizioni per esercitarlo 
siano disponibili quanto più ampiamente 
possibile. Detta informazione deve essere 
facilmente accessibile in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione e ai portatori di 
disabilità. Poiché i potenziali beneficiari di 
tale diritto sono tutti i cittadini dell'Unione, 
le iniziative di sensibilizzazione devono 
essere promosse in tutta l'Unione.

Or. en
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Emendamento 53
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per permettere ai cittadini dell'Unione 
di prendere decisioni informate 
sull'esercizio o meno del proprio diritto di 
circolare liberamente non è tuttavia 
sufficiente sensibilizzarli sul diritto di 
libera circolazione di per sé: è 
indispensabile che i cittadini dell'Unione 
siano altresì adeguatamente informati sugli 
altri diritti di cui possono avvalersi ai sensi 
del diritto dell'Unione allorché si trovano 
un altro Stato membro. Tali informazioni 
consentiranno loro di godere pienamente di 
tali diritti nel caso in cui decidano di 
esercitare il loro diritto di circolare 
liberamente.

(12) Per permettere ai cittadini dell'Unione 
di prendere decisioni informate 
sull'esercizio o meno del proprio diritto di 
circolare liberamente non è tuttavia 
sufficiente sensibilizzarli sul diritto di 
libera circolazione di per sé: è 
indispensabile che i cittadini dell'Unione 
siano altresì adeguatamente informati sugli 
altri diritti di cui possono avvalersi ai sensi 
del diritto dell'Unione allorché si trovano 
un altro Stato membro. Un'informazione 
adeguata e una maggiore consapevolezza 
dei benefici della mobilità potrebbero 
pertanto assumere una rilevanza 
essenziale per tentare di frenare la fuga di 
cervelli dall'UE. Tali informazioni 
consentiranno loro di godere pienamente di 
tali diritti nel caso in cui decidano di 
esercitare il loro diritto di circolare 
liberamente.

Or. el

Emendamento 54
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per permettere ai cittadini dell'Unione 
di prendere decisioni informate 
sull'esercizio o meno del proprio diritto di 
circolare liberamente non è tuttavia 
sufficiente sensibilizzarli sul diritto di 

(12) Per permettere ai cittadini dell'Unione 
di prendere decisioni informate 
sull'esercizio o meno del proprio diritto di 
circolare liberamente non è tuttavia 
sufficiente sensibilizzarli sul diritto di 
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libera circolazione di per sé: è 
indispensabile che i cittadini dell'Unione 
siano altresì adeguatamente informati sugli 
altri diritti di cui possono avvalersi ai sensi 
del diritto dell'Unione allorché si trovano 
un altro Stato membro. Tali informazioni 
consentiranno loro di godere pienamente di 
tali diritti nel caso in cui decidano di 
esercitare il loro diritto di circolare 
liberamente.

libera circolazione di per sé: è 
indispensabile che i cittadini dell'Unione 
siano altresì adeguatamente informati sugli 
altri diritti di cui possono avvalersi ai sensi 
del diritto dell'Unione allorché si trovano 
un altro Stato membro nonché sulle 
restrizioni esistenti per detti diritti. Tali 
informazioni, che devono essere 
facilmente accessibili in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione, consentiranno loro di 
godere pienamente di tali diritti nel caso in 
cui decidano di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente e di tutelare i propri 
diritti senza discriminazioni o disparità di 
trattamento.

Or. en

Emendamento 55
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Tutti gli attuali siti web 
predisposti dalla Commissione per 
l'informazione dei cittadini vanno 
semplificati al fine di renderli più 
accessibili e di facilitare la mobilità di 
tutti i lavoratori, a prescindere dalle 
qualifiche possedute.

Or. fr

Emendamento 56
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 
l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione.

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 
l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa e 
assumono rilevanza per i lavoratori 
trasferiti all'interno dell'Unione. È inoltre 
opportuno che essi siano informati sul loro 
diritto a vedersi riconosciute le proprie 
qualifiche professionali e sulle competenze 
sociali e civiche che costituiscono parte del 
quadro europeo delle "competenze chiave 
per l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione. Possono essere realizzate 
azioni specifiche intese a sensibilizzare sui 
diritti in campi come il volontariato, lo 
studio all'estero, il tirocinio in un altro 
Stato membro o la partecipazione a 
programmi di scambio in campo 
scolastico nell'Unione come Erasmus, 
Leonardo o Erasmus Giovani 
Imprenditori.

Or. en

Emendamento 57
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 
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l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione.

l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione. Il diritto dell'Unione 
conferisce altresì ai cittadini il diritto alla 
parità di trattamento con i lavoratori 
nazionali per quanto riguarda l'impiego, 
la retribuzione e le altre condizioni di 
lavoro, senza che essi debbano richiedere 
un permesso di lavoro, e per quanto 
riguarda le agevolazioni fiscali. Quando 
un cittadino dell'Unione lavora in un 
altro Sato membro, i suoi familiari hanno 
il diritto di soggiornare e di lavorare in 
tale paese, indipendentemente dalla loro 
nazionalità. I bambini hanno diritto 
all'istruzione.

Or. en

Emendamento 58
Danuta Jazłowiecka

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In particolare è opportuno che i (13) In particolare è opportuno che i 
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cittadini dell'Unione che valutano 
l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione.

cittadini dell'Unione che valutano 
l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione. È altresì opportuno che i 
cittadini siano informati sulle nuove 
possibilità per il riconoscimento delle 
qualifiche che hanno acquisito mediante 
un riferimento a quadri nazionali ed 
europei delle qualifiche. Ciò promuove lo 
sviluppo personale e migliora le 
prospettive e le opportunità di mobilità per 
i cittadini, sia nel campo dell'istruzione 
che sul mercato del lavoro.

Or. pl

Motivazione

Oltre a fare riferimento alle disposizioni in vigore, è opportuno fornire informazioni 
dettagliate sulle attività in corso per sostenere la mobilità dei cittadini in Europa. Ciò include 
il processo di creazione di reti delle qualifiche nazionali ed europee.

Emendamento 59
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 
l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione.

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 
l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito al loro diritto di essere assunti alle 
stesse condizioni, senza obblighi 
aggiuntivi, dei cittadini del paese in cui 
cercano lavoro; è altresì opportuno che 
essi siano informati in merito ai loro diritti 
in materia di acquisizione o di 
conservazione dei diritti previdenziali in 
virtù delle norme dell'Unione sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale: tali norme garantiscono ai 
lavoratori che i diritti previdenziali da essi 
acquisiti non vanno perduti se scelgono di 
spostarsi in Europa. È inoltre opportuno 
che essi siano informati sul loro diritto a 
vedersi riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'accesso all'occupazione in qualsiasi paese dell'Unione europea è l'essenza stessa della 
mobilità dei lavoratori, il che significa che qualsiasi cittadino dell'Unione europea può 
rispondere a un'offerta di lavoro pubblicata in qualsiasi paese dell'Unione europea, fatta 
eccezione per i casi in cui alcuni posti del servizio pubblico possono essere riservati ai 
cittadini di un determinato paese, qualora il posto in questione preveda la salvaguardia degli 
interessi dello Stato membro.

Emendamento 60
Konstantinos Poupakis
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Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 
l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione.

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 
l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione. Al fine di conseguire 
l'obiettivo di una migliore informazione e 
di una maggiore sensibilizzazione, è 
necessario mobilitare tutte le 
organizzazioni coinvolte come pure le 
parti sociali.

Or. el

Emendamento 61
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 
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l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione.

l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 
dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione. Al tempo stesso, 
l'insufficiente conoscenza delle lingue 
straniere (in particolare tra gli adulti) 
rimane un importante ostacolo alla 
mobilità della forza lavoro, per cui è 
opportuno promuovere attivamente a 
livello europeo l'apprendimento delle 
lingue straniere.

Or. ro

Emendamento 62
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 
l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
merito ai loro diritti in materia di 
acquisizione o di conservazione dei diritti 
previdenziali in virtù delle norme 

(13) In particolare è opportuno che i 
cittadini dell'Unione che valutano 
l'opportunità di esercitare il loro diritto di 
circolare liberamente siano informati in 
modo proattivo in merito ai loro diritti in 
materia di acquisizione o di conservazione 
dei diritti previdenziali in virtù delle norme 
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dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti non vanno 
perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione.

dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale: tali norme 
garantiscono ai lavoratori che i diritti 
previdenziali da essi acquisiti o i diritti 
individuali accumulati non vanno perduti 
se scelgono di spostarsi in Europa o di 
lavorare altrove all'interno del continente. 
È inoltre opportuno che essi siano 
informati sul loro diritto a vedersi 
riconosciute le proprie qualifiche 
professionali e sulle competenze sociali e 
civiche che costituiscono parte del quadro 
europeo delle "competenze chiave per 
l'apprendimento permanente", le quali 
possono metterli in condizione di 
partecipare pienamente alla vita civica e di 
esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 
dell'Unione.

Or. nl

Emendamento 63
Rovana Plumb

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il diritto alla libera circolazione 
implica che le strategie di istruzione e 
formazione professionale permanente 
devono essere adattate, a livello europeo, 
all'evoluzione dei mercati del lavoro e 
devono garantire competenze trasferibili 
di più ampia portata in termini geografici 
e di conoscenze, al fine di corrispondere 
meglio all'offerta di posti di lavoro. A tale 
riguardo, è opportuno incentivare gli 
investimenti nell'istruzione formale e 
informale, nella formazione 
professionale, negli scambi di esperienze 
professionali e in misure coordinate, al 
fine di accelerare il processo di mobilità 
della forza lavoro.
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Or. ro

Emendamento 64
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È opportuno sottolineare che le 
misure di sostegno alla mobilità sono state 
mirate soprattutto ai cittadini diplomati. È 
pertanto giunto il momento che l'Unione 
offra occasioni di mobilità ai lavoratori 
meno qualificati e ai lavoratori disabili, 
attraverso la creazione di nuovi 
programmi di scambio e di siti web 
chiaramente strutturati e di facile utilizzo.

Or. fr

Emendamento 65
Evelyn Regner

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) In tale contesto è opportuno che i 
cittadini siano anche meglio informati sui 
diritti di cui godono in qualità di passeggeri 
che si spostano nell'Unione europea 
utilizzando un qualunque modo di trasporto 
e sui loro diritti di consumatori al di fuori 
dei confini nazionali. Se saranno convinti 
che i propri diritti in qualità di consumatori 
sono effettivamente tutelati, i cittadini 
daranno un contributo maggiore allo 
sviluppo del mercato europeo dei beni e dei 
servizi, sfruttandone appieno le 
potenzialità, e potranno usufruire ancor più 
dei suoi vantaggi. Analogamente è 

(14) In tale contesto è opportuno che i 
cittadini siano anche meglio informati sui 
diritti di cui godono in qualità di passeggeri 
che si spostano nell'Unione europea 
utilizzando un qualunque modo di trasporto 
e sui loro diritti di consumatori al di fuori 
dei confini nazionali. Se saranno convinti 
che i propri diritti in qualità di consumatori 
sono tutelati al più elevato livello, i 
cittadini daranno un contributo maggiore 
allo sviluppo del mercato europeo dei beni 
e dei servizi, sfruttandone appieno le 
potenzialità, e potranno usufruire ancor più 
dei suoi vantaggi. Analogamente è 
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necessario che i cittadini siano meglio 
informati sulle norme relative alla 
sicurezza generale dei prodotti e alla 
sorveglianza del mercato, in maniera da 
essere consapevoli del modo in cui la loro 
salute e i loro diritti sono tutelati in tutta 
l'UE, in particolare per quanto riguarda le 
minacce o i rischi cui essi non possono far 
fronte come singoli individui. È inoltre 
importante rafforzare la consapevolezza 
dei cittadini dei loro diritti a un'assistenza 
sanitaria transnazionale, in modo da poter 
beneficiare pienamente di cure mediche 
sicure e di buona qualità al di fuori dei 
confini nazionali in seno all'UE.

necessario che i cittadini siano meglio 
informati sulle norme relative alla 
sicurezza generale dei prodotti e alla 
sorveglianza del mercato, in maniera da 
essere consapevoli del modo in cui la loro 
salute e i loro diritti sono tutelati in tutta 
l'UE, in particolare per quanto riguarda le 
minacce o i rischi cui essi non possono far 
fronte come singoli individui. È inoltre 
importante rafforzare la consapevolezza 
dei cittadini dei loro diritti a un'assistenza 
sanitaria transnazionale, in modo da poter 
beneficiare pienamente di cure mediche 
sicure e di buona qualità al di fuori dei 
confini nazionali in seno all'UE.

Or. de

Emendamento 66
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) A questo riguardo assume 
un'importanza fondamentale la 
consapevolezza dei diritti elettorali 
garantiti ai cittadini dell'Unione. Questi 
ultimi devono essere pienamente 
consapevoli del diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni comunali e del 
Parlamento europeo di cui possono 
avvalersi nello Stato membro di residenza. 
Allo stesso tempo la partecipazione politica 
può contribuire all'integrazione dei 
cittadini dell'Unione nella società degli 
Stati membri in cui hanno scelto di 
risiedere.

(15) A questo riguardo assume 
un'importanza fondamentale la 
consapevolezza dei diritti elettorali 
garantiti ai cittadini dell'Unione. Questi 
ultimi devono essere pienamente 
consapevoli del diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni comunali e del 
Parlamento europeo di cui possono 
avvalersi nello Stato membro di residenza. 
I cittadini (a prescindere dal fatto che 
siano organizzati in partiti politici, 
associazioni, ONG o iniziative) devono 
essere bene informati anche sulle loro 
opportunità di partecipare attivamente al 
processo politico europeo. Allo stesso 
tempo la partecipazione politica può 
contribuire all'integrazione dei cittadini 
dell'Unione nella società degli Stati 
membri in cui hanno scelto di risiedere.
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Or. de

Emendamento 67
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La proclamazione del 2013 come anno 
europeo dei cittadini costituisce un'ottima 
opportunità per rafforzare la 
consapevolezza del pubblico in generale 
dei diritti connessi alla cittadinanza 
dell'Unione e contribuirà pertanto 
all'obiettivo di facilitare l'esercizio del 
diritto di circolare liberamente.

(17) La proclamazione del 2013 come anno 
europeo dei cittadini costituisce un'ottima 
opportunità per rafforzare la 
consapevolezza del pubblico in generale 
dei diritti connessi alla cittadinanza 
dell'Unione e contribuirà pertanto 
all'obiettivo di facilitare l'esercizio del 
diritto di circolare liberamente e di 
rafforzare la solidarietà europea, 
l'identità europea e la consapevolezza dei 
valori europei.

Or. de

Emendamento 68
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Nel 2013 si celebrerà il ventesimo 
anniversario dell'istituzione, con il trattato 
di Maastricht entrato in vigore il 1° 
novembre 1993, della cittadinanza europea. 
L'anno europeo dei cittadini sarà 
contrassegnato dal seguito della relazione 
sulla cittadinanza dell'Unione e da un piano 
d'azione per l'eliminazione definitiva degli 
ostacoli che ancora impediscono ai 
cittadini dell'Unione di godere dei loro 
diritti. L'anno europeo darà visibilità alla 
cittadinanza dell'Unione e ai suoi vantaggi 

(18) Nel 2013 si celebrerà il ventesimo 
anniversario dell'istituzione, con il trattato 
di Maastricht entrato in vigore il 1° 
novembre 1993, della cittadinanza europea. 
L'anno europeo dei cittadini sarà 
contrassegnato dal seguito della relazione 
sulla cittadinanza dell'Unione e da un piano 
d'azione per l'eliminazione definitiva degli 
ostacoli che ancora impediscono ai 
cittadini dell'Unione di godere dei loro 
diritti. L'anno europeo darà visibilità alla 
cittadinanza dell'Unione e ai suoi vantaggi 
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concreti per i singoli cittadini, dimostrando 
anche l'incidenza tangibile delle politiche 
dell'Unione sulla vita quotidiana dei 
cittadini, in particolare in termini di 
eliminazione degli ostacoli all'esercizio dei 
loro diritti.

concreti per i singoli cittadini, dimostrando 
anche l'incidenza tangibile delle politiche 
dell'Unione sulla vita quotidiana dei 
cittadini, in particolare in termini di 
eliminazione degli ostacoli all'esercizio dei 
loro diritti. La realizzazione del mercato 
unico come pure l'applicazione attiva e 
corretta del diritto dell'Unione in tutti i 
settori che riguardano il diritto alla libera 
circolazione, tenendo conto della 
dimensione sociale e degli effetti sul 
mercato del lavoro, sono necessari per il 
miglioramento della mobilità dei cittadini 
dell'Unione. Il diritto alla mobilità non 
può esistere senza il riconoscimento 
complementare dei diritti sociali, dei 
diritti sindacali e della protezione sociale.

Or. en

Emendamento 69
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Negli ultimi anni, tuttavia, i 
sindacati e i lavoratori nell'Unione hanno 
incontrato grandi difficoltà nel garantire 
il riconoscimento, l'applicazione e il 
rispetto della parità di trattamento, dei 
diritti sociali e della protezione sociale per 
i migranti e i lavoratori mobili (inclusi i 
lavoratori distaccati). A sua volta, questo 
ha messo alla prova le strutture di 
solidarietà di sistemi sociali e il 
movimento sindacale.

Or. en

Emendamento 70
Birgit Sippel
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Proposta di decisione
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) I cittadini dell'Unione nei nuovi 
Stati membri sono ancora parzialmente 
interessati dalle norme transitorie sul 
diritto di lavorare e soggiornare 
liberamente in un altro Stato membro. 
L'esperienza positiva dei paesi che non 
hanno applicato periodi transitori ha 
dimostrato che la libera circolazione dei 
lavoratori nell'Unione non ha effetti 
negativi sul mercato del lavoro né sui 
salari.

Or. en

Emendamento 71
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Rafforzare la consapevolezza dei 
cittadini dei propri diritti, compresi i loro 
diritti elettorali nello Stato membro di 
residenza, è importante anche nella 
prospettiva delle elezioni del Parlamento 
europeo nel 2014. È opportuno che 
l'impatto di tali azioni di sensibilizzazione 
sia moltiplicato attraverso lo stretto 
coordinamento e lo sfruttamento di sinergie 
con le pertinenti iniziative adottate da altre 
istituzioni dell'Unione, in particolare il 
Parlamento europeo, e dagli Stati membri 
nel periodo precedente tali elezioni.

(19) Rafforzare la consapevolezza dei 
cittadini dei propri diritti, compresi i loro 
diritti elettorali nello Stato membro di 
residenza, è importante anche nella 
prospettiva delle elezioni del Parlamento 
europeo nel 2014. È opportuno che 
l'impatto di tali azioni di sensibilizzazione 
sia moltiplicato attraverso lo stretto 
coordinamento e lo sfruttamento di sinergie 
con le pertinenti iniziative adottate da altre 
istituzioni dell'Unione, in particolare il 
Parlamento europeo, e dagli Stati membri 
nel periodo precedente tali elezioni.
Un'informazione esaustiva ed efficace 
sull'UE da parte dei prestatori di servizi 
radiotelevisivi e Internet pubblici di tutti 
gli Stati membri e una maggiore 
cooperazione tra i mezzi di comunicazione 
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(ad esempio con Euronews) 
permetterebbe di aumentare con successo 
il flusso di informazioni destinate ai 
cittadini.

Or. de

Emendamento 72
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La responsabilità della 
sensibilizzazione dei cittadini sui loro 
diritti in quanto cittadini dell'Unione 
incombe in primo luogo agli Stati membri:
l'azione a livello dell'Unione integra e 
completa le iniziative nazionali a questo 
riguardo, come sottolineato nella 
dichiarazione politica "Insieme per 
comunicare l'Europa" firmata il 22 ottobre 
2008 dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione.

(22) La responsabilità della 
sensibilizzazione dei cittadini sui loro 
diritti in quanto cittadini dell'Unione 
incombe in primo luogo agli Stati membri,
i quali dovrebbero ottemperare 
pienamente ai loro obblighi e dimostrare 
che sono consapevoli della loro 
responsabilità per l'Europa comune. Ciò 
implica la fornitura di un intenso flusso di 
informazioni accompagnatorie e di 
un'informazione mirata sulle attività delle 
istituzioni dell'Unione europea. L'azione a 
livello dell'Unione integra e completa le 
iniziative nazionali a questo riguardo, 
come sottolineato nella dichiarazione 
politica "Insieme per comunicare l'Europa" 
firmata il 22 ottobre 2008 dal Parlamento 
europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione.

Or. de

Emendamento 73
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale che si prefigge l'anno 
europeo è quello di rafforzare la 
consapevolezza dei diritti connessi alla 
cittadinanza dell'Unione, allo scopo di 
aiutare i cittadini a esercitare pienamente il 
loro diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente sul territorio degli Stati 
membri. A questo riguardo, l'anno europeo 
è incentrato, tra l'altro, sulle opportunità di 
partecipazione civica e di accesso ai diritti 
da parte dei cittadini dell'Unione che 
risiedono in uno Stato membro diverso dal 
proprio, degli studenti, dei lavoratori, dei 
consumatori e dei fornitori di beni e servizi 
in tutta l'Unione.

L'obiettivo generale che si prefigge l'anno 
europeo è quello di rafforzare la 
consapevolezza dei diritti connessi alla 
cittadinanza dell'Unione, allo scopo di 
aiutare i cittadini a esercitare pienamente il 
loro diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente sul territorio degli Stati 
membri. A questo riguardo, l'anno europeo 
è incentrato, tra l'altro, sulle opportunità di 
partecipazione civica e di accesso ai diritti 
da parte dei cittadini dell'Unione che 
risiedono in uno Stato membro diverso dal 
proprio, degli studenti, dei lavoratori, dei 
consumatori e dei fornitori di beni e servizi 
in tutta l'Unione. Tuttavia, occorre tener 
conto anche dei diritti dei cittadini di 
paesi terzi con un permesso di soggiorno 
permanente e dei famigliari di cittadini 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 74
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 
dell'Unione in merito al loro diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
nell'Unione europea e più in generale ai 
diritti garantiti ai cittadini dell'Unione 
allorché si trovano in un altro Stato 
membro, compreso il diritto di partecipare 
alla vita democratica dell'Unione;

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 
dell'Unione in merito al loro diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
nell'Unione europea e più in generale ai 
diritti garantiti ai cittadini dell'Unione 
allorché si trovano in un altro Stato 
membro, compreso il diritto di partecipare 
alla vita democratica e alla formazione di 
una volontà democratica nell'Unione;

Or. de
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Emendamento 75
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 
dell'Unione in merito al loro diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
nell'Unione europea e più in generale ai 
diritti garantiti ai cittadini dell'Unione 
allorché si trovano in un altro Stato 
membro, compreso il diritto di partecipare 
alla vita democratica dell'Unione;

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 
dell'Unione in merito al loro diritto di 
circolare, soggiornare, studiare e lavorare
liberamente nell'Unione europea e più in 
generale ai diritti garantiti ai cittadini 
dell'Unione allorché si trovano in un altro 
Stato membro, compreso il diritto di 
partecipare alla vita democratica 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 76
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 
dell'Unione in merito alle modalità con le 
quali possono tangibilmente beneficiare dei 
diritti e delle politiche dell'Unione allorché 
risiedono in un altro Stato membro e 
promuovere la loro partecipazione attiva a 
forum civici sulle politiche e su 
problematiche dell'Unione;

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 
dell'Unione in merito alle modalità con le 
quali possono tangibilmente beneficiare dei 
diritti e delle politiche dell'Unione, nel loro 
paese o allorché risiedono in un altro Stato 
membro, e con le quali possono esercitare 
efficacemente i loro diritti, e promuovere 
la loro partecipazione attiva a forum civici 
sulle politiche e su problematiche 
dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 77
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 
dell'Unione in merito alle modalità con le 
quali possono tangibilmente beneficiare dei 
diritti e delle politiche dell'Unione allorché 
risiedono in un altro Stato membro e 
promuovere la loro partecipazione attiva a 
forum civici sulle politiche e su 
problematiche dell'Unione;

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 
dell'Unione in merito alle modalità con le 
quali possono tangibilmente beneficiare dei 
diritti e delle politiche dell'Unione allorché 
risiedono in un altro Stato membro e 
promuovere la loro partecipazione attiva a 
forum civici sulle politiche, sulle
problematiche e sui processi politici 
dell'Unione europea;

Or. de

Emendamento 78
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzare la consapevolezza dei 
cittadini in merito ai rischi inerenti al 
lavoro illegale e ai vantaggi legati 
all'assunzione di un lavoro legale 
(vantaggi fiscali e sociali, diritto alla 
formazione professionale, diritto alla 
cittadinanza, all'alloggio e al 
ricongiungimento familiare, accesso dei 
bambini all'istruzione e all'apprendistato, 
attraverso strumenti già esistenti 
(EURES, ecc.));

Or. fr

Emendamento 79
Konstantinos Poupakis
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Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– stimolare un dibattito sulle conseguenze 
e sulle potenzialità del diritto di circolare 
liberamente quale aspetto inalienabile della 
cittadinanza dell'Unione, in particolare in 
termini di rafforzamento della coesione 
sociale e della comprensione reciproca tra i 
cittadini dell'Unione, nonché del legame tra 
i cittadini e l'Unione.

– stimolare un dibattito sulle conseguenze e 
sulle potenzialità del diritto di circolare 
liberamente quale aspetto inalienabile della 
cittadinanza dell'Unione, in particolare in 
termini di rafforzamento della coesione 
sociale, dell'inclusione sociale, 
dell'occupazione e dell'istruzione di 
qualità e della comprensione reciproca tra i 
cittadini dell'Unione, nonché del legame tra 
i cittadini e l'Unione.

Or. el

Emendamento 80
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– stimolare un dibattito sulle conseguenze 
e sulle potenzialità del diritto di circolare 
liberamente quale aspetto inalienabile della 
cittadinanza dell'Unione, in particolare in 
termini di rafforzamento della coesione 
sociale e della comprensione reciproca tra i 
cittadini dell'Unione, nonché del legame tra 
i cittadini e l'Unione.

– stimolare un dibattito sulle conseguenze e 
sulle potenzialità del diritto di circolare 
liberamente quale aspetto inalienabile della 
cittadinanza dell'Unione e quale libertà 
fondamentale, in particolare in termini di 
rafforzamento della coesione sociale e 
della comprensione reciproca tra i cittadini 
dell'Unione, nonché del legame tra i 
cittadini e l'Unione.

Or. en

Emendamento 81
Kinga Göncz
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Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

–stimolare un dibattito sulle conseguenze e 
sulle potenzialità del diritto di circolare 
liberamente quale aspetto inalienabile della 
cittadinanza dell'Unione, in particolare in 
termini di rafforzamento della coesione 
sociale e della comprensione reciproca tra i 
cittadini dell'Unione, nonché del legame tra 
i cittadini e l'Unione.

– stimolare un dibattito sulle conseguenze e 
sulle potenzialità del diritto di circolare 
liberamente (e la sua attuazione da parte 
degli Stati membri) quale aspetto 
inalienabile della cittadinanza dell'Unione, 
in particolare in termini di rafforzamento 
della coesione sociale e della comprensione 
reciproca tra i cittadini dell'Unione, nonché 
del legame tra i cittadini e l'Unione.

Or. en

Emendamento 82
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel corso del 2012, la Commissione 
organizza un concorso su scala europea 
per la creazione di un logo dell'anno 
europeo dei cittadini. 

Or. fr

Emendamento 83
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– campagne di informazione, di istruzione 
e di sensibilizzazione indirizzate al 
pubblico in generale e a gruppi più ristretti 

– campagne di informazione, di istruzione 
e di sensibilizzazione, in tutte le lingue 
dell'Unione, indirizzate al pubblico in 
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della popolazione; generale e a gruppi più ristretti della 
popolazione, i condizioni di parità di 
trattamento e senza discriminazione, quali 
i disabili, i gruppi vulnerabili, i cittadini di 
paesi terzi, i Rom o i cittadini dei futuri 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 84
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– campagne di informazione, di istruzione 
e di sensibilizzazione indirizzate al 
pubblico in generale e a gruppi più ristretti 
della popolazione;

– campagne di informazione, di istruzione 
e di sensibilizzazione indirizzate al 
pubblico in generale e a gruppi più ristretti 
della popolazione (ad esempio i gruppi 
svantaggiati quali le persone con un basso 
livello di istruzione, gli anziani o i 
disabili);

Or. en

Emendamento 85
Konstantinos Poupakis

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– campagne di informazione, di istruzione 
e di sensibilizzazione indirizzate al 
pubblico in generale e a gruppi più ristretti 
della popolazione;

– campagne di informazione, di istruzione 
e di sensibilizzazione indirizzate al 
pubblico in generale e a gruppi più ristretti 
della popolazione, con la partecipazione 
attiva delle parti sociali;

Or. el
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Emendamento 86
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– scambi di informazioni, condivisione di 
esperienze e di buone pratiche da parte di 
amministrazioni nazionali, regionali e 
locali e di altre organizzazioni;

– creazione di un portale Internet 
specifico e aggiornato regolarmente che 
permetta alle amministrazioni nazionali, 
regionali e locali di segnalare i settori 
professionali che richiedono manodopera;

Or. fr

Emendamento 87
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– scambi di informazioni, condivisione di 
esperienze e di buone pratiche da parte di 
amministrazioni nazionali, regionali e 
locali e di altre organizzazioni;

– scambi di informazioni, condivisione di 
esperienze (positive e negative) e di buone 
pratiche da parte di amministrazioni 
nazionali, regionali e locali e di altre 
organizzazioni;

Or. en

Emendamento 88
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

–conferenze e manifestazioni per 
promuovere il dibattito e rafforzare la 
consapevolezza dell'importanza e dei 
benefici del diritto di circolare e di 

– conferenze e manifestazioni per 
promuovere il dibattito e rafforzare la 
consapevolezza dell'importanza, dei 
benefici e degli ostacoli all'esercizio del 
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soggiornare liberamente e più in generale 
dei diritti dei cittadini in qualità di cittadini 
dell'Unione;

diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente e più in generale dei diritti dei
cittadini in qualità di cittadini dell'Unione;

Or. en

Emendamento 89
Ilda Figueiredo

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– conferenze e manifestazioni intese a 
rafforzare la consapevolezza in merito ai 
vantaggi del diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente, mettendo in 
guardia le lavoratrici che si trasferiscono 
all'estero per lavorare come babysitter, au 
pair, puericultrici o infermiere, dai 
potenziali rischi del mercato del lavoro 
nero, o addirittura della prostituzione e 
altre forme di violenza, in quanto esse 
vengono spesso impiegate per questi 
lavori da privati e finiscono per lavorare 
senza contratto o illegalmente e di 
conseguenza non godono di diritti o di 
vantaggi legati alla sicurezza sociale, 
all'assistenza sanitaria ecc.;

Or. en

Emendamento 90
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzamento del ruolo e della visibilità 
dei siti multilingue "Europe Direct" e "La 

– rafforzamento del ruolo e della visibilità 
dei siti multilingue "Europe Direct" e "La 
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tua Europa" quali elementi chiave di un 
sistema di informazione a sportello unico 
sui diritti dei cittadini dell'Unione;

tua Europa" quali elementi chiave di un 
sistema di informazione a sportello unico 
sui diritti dei cittadini dell'Unione, in 
particolare con un crescente utilizzo degli 
strumenti di comunicazione digitale e 
delle reti sociali;

Or. en

Emendamento 91
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzamento del ruolo e della visibilità 
dei siti multilingue "Europe Direct" e "La 
tua Europa" quali elementi chiave di un 
sistema di informazione a sportello unico 
sui diritti dei cittadini dell'Unione;

– rafforzamento del ruolo e della visibilità 
dei siti multilingue "Europe Direct", 
EURES e "La tua Europa" quali elementi 
chiave di un sistema di informazione a 
sportello unico sui diritti e le possibilità di 
scelta dei cittadini dell'Unione;

Or. nl

Emendamento 92
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzamento del ruolo della rete 
EURES per aiutare i cittadini dell'Unione 
alla ricerca di occupazione in un altro 
paese dell'Unione o nello SEE;

Or. en

Motivazione

La rete EURES è stata creata dalla Commissione europea per fornire informazioni sulle 
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offerte di lavoro nell'Unione europea nonché sulla legislazione, la sicurezza sociale, le 
condizioni di vita, le imposte, i livelli salariali e i contratti. Essa svolge un ruolo molto 
importante per garantire la mobilità dei lavoratori.

Emendamento 93
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– introduzione di una Giornata europea 
dei cittadini nell'anniversario della 
creazione della cittadinanza dell'Unione, 
il 1° novembre 1993, per rafforzare e 
portare avanti il successo dell'anno 
europeo dei cittadini.

Or. en

Emendamento 94
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– indicazione dell'importanza 
dell'iniziativa europea dei cittadini, uno 
strumento che mira a permettere la 
partecipazione diretta dei cittadini 
all'elaborazione delle politiche 
dell'Unione europea;

Or. de

Emendamento 95
Heinz K. Becker
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzamento di un'informazione 
globale e obiettiva negli Stati membri 
sulle attività delle istituzioni dell'Unione 
europea;

Or. de

Emendamento 96
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– miglioramento dell'informazione dei 
cittadini sul diritto di presentare petizioni 
al Parlamento europeo e sul diritto di 
ricorrere al Mediatore europeo.

Or. de

Emendamento 97
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– campagne di informazione per 
migliorare la visibilità del ruolo della 
commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo e del Mediatore 
europeo; 

Or. fr
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Emendamento 98
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

–modernizzazione del sito EURES per 
semplificare il suo utilizzo e migliorare il
suo regolare aggiornamento, nonché una 
campagna di informazione per migliorare 
la sua visibilità;

Or. fr

Emendamento 99
Philippe Boulland

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– campagne di informazione per 
migliorare la visibilità, l'accessibilità e il 
multilinguismo del sito NARIC
(riconoscimento dei titoli e dei diplomi);

Or. fr

Emendamento 100
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella realizzazione delle iniziative di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, la 
Commissione europea e gli Stati membri 
provvedono a coinvolgere attivamente i 
rappresentanti della società civile, ad 
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esempio le parti sociali.

Or. en

Emendamento 101
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Commissione e gli Stati membri 
possono individuare altre attività idonee a 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'anno europeo e consentire 
l'utilizzo della denominazione dell'anno 
europeo per promuovere tali attività nella 
misura in cui contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 2.

(3) La Commissione e gli altri Stati 
membri sono invitati a individuare attività 
complementari idonee a contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'anno 
europeo e consentire l'utilizzo della 
denominazione dell'anno europeo per 
promuovere tali attività nella misura in cui 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti all'articolo 2.

Or. de

Emendamento 102
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione collabora strettamente 
anche con il Comitato economico e sociale 
europeo.

La Commissione collabora strettamente 
anche con il Comitato economico e sociale 
europeo e con le parti sociali.

Or. en

Emendamento 103
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE



PE478.530v01-00 56/57 AM\887369IT.doc

IT

Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione organizza riunioni di 
interessati e di rappresentanti di 
organizzazioni o enti europei attivi nel 
settore della protezione dei diritti dei 
cittadini al fine di ottenere assistenza 
nell'attuare l'anno europeo a livello 
dell'Unione.

La Commissione organizza riunioni di 
interessati e di rappresentanti di 
organizzazioni o enti europei attivi nel 
settore della protezione dei diritti dei 
cittadini al fine di ottenere assistenza 
nell'attuare l'anno europeo a livello 
dell'Unione. La Commissione collabora 
strettamente con le organizzazioni della 
società civile e con i cittadini.
La Commissione collabora strettamente 
con le organizzazioni che rappresentano 
gruppi specifici, quali i disabili, i gruppi 
vulnerabili, i cittadini di paesi terzi, i Rom 
o i cittadini dei futuri Stati membri.

Or. en

Emendamento 104
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
La Commissione e il Consiglio 
provvedono affinché gli Stati membri 
dispongano di risorse finanziarie 
sufficienti per consentire un positivo 
svolgimento dell'anno europeo dei 
cittadini (2013) e delle attività necessarie 
a tal fine, allo scopo di garantire il 
conseguimento dei suoi obiettivi.

Or. de
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Emendamento 105
Birgit Sippel

Proposta di decisione
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione sull'attuazione e sui risultati delle 
iniziative realizzate in virtù della presente 
decisione, contenente inoltre una 
valutazione generale di tali iniziative.

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni una 
relazione sull'attuazione e sui risultati delle 
iniziative realizzate in virtù della presente 
decisione, contenente inoltre una 
valutazione generale di tali iniziative, che 
servirà quale base per le future politiche, 
misure e azioni dell'Unione in questo 
campo. Sulla base dell'esperienza 
maturata con l'anno europeo dei cittadini, 
la relazione presenta altresì idee e 
proposte sulle modalità per informare 
meglio i cittadini sui loro diritti, anche 
dopo la conclusione dell'anno europeo 
2013.

Or. en


