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Emendamento 14
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, in particolare 
l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, 
paragrafo 2, e gli articoli 114, 168, 169 e 
197,

visti il trattato sull'Unione europea, in 
particolare il suo articolo 9, e il trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare l’articolo 19, paragrafo 2, 
l’articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 114, 
168, 169 e197,

Or. de

Emendamento 15
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L’Unione europea si fonda sui principi 
di libertà, democrazia, rispetto dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali e 
Stato di diritto, principi che sono comuni a 
tutti gli Stati membri. Ogni cittadino 
dell'Unione gode dei diritti sanciti dal 
trattato. La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, divenuta 
giuridicamente vincolante in tutta l'Unione 
con l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, enuncia i diritti e le libertà 
fondamentali di cui godono le persone 
nell'Unione. Per essere effettivi, questi 
diritti devono essere promossi e rispettati. 
Si deve garantirne il pieno godimento e 
rimuovere tutti gli ostacoli che lo 
impediscono.

(1) L’Unione europea si fonda sui principi 
di libertà, democrazia, rispetto dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali e 
Stato di diritto, principi che sono comuni a 
tutti gli Stati membri. Ogni cittadino 
dell'Unione gode dei diritti sanciti dal 
trattato. La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, divenuta 
giuridicamente vincolante in tutta l'Unione 
con l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, enuncia i diritti e le libertà 
fondamentali di cui godono le persone 
nell'Unione. Per essere effettivi, questi 
diritti devono essere adeguatamente 
pubblicizzati, promossi e rispettati. Si deve 
garantirne il pieno godimento e rimuovere 
tutti gli ostacoli che lo impediscono.

Or. de
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Emendamento 16
Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Come dichiarato nel preambolo 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, l'Unione si fonda 
sui valori indivisibili e universali della 
dignità umana, della libertà, 
dell’uguaglianza e della solidarietà, che 
sono di fondamentale importanza per
l'esercizio della cittadinanza.

Or. es

Emendamento 17
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1a) La cittadinanza attiva è una 
condizione per lo sviluppo di un autentico 
spazio politico europeo, che a sua volta è 
una condizione per la legittimità a lungo 
termine dell’Unione, ragion per cui  le 
organizzazioni e le iniziative dei cittadini 
meritano particolare sostegno.

Or. en

Emendamento 18
Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) I cittadini devono essere in grado di 
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione. Devono 
poter esercitare il loro diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nell'Unione, il 
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e alle elezioni 
comunali, il diritto alla protezione 
consolare e il diritto di presentare una 
petizione al Parlamento europeo. Devono 
sentirsi a loro agio quando vivono, 
viaggiano e lavorano in un altro Stato 
membro, certi che i loro diritti sono tutelati 
indipendentemente dallo Stato dell'Unione 
in cui si trovano.

(3) I cittadini devono essere in grado di 
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione. Devono 
poter esercitare il loro diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nell'Unione, il 
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e alle elezioni 
comunali, il diritto alla protezione 
consolare e il diritto di presentare una 
petizione al Parlamento europeo.  La loro 
sicurezza sociale e i loro i diritti sindacali 
vanno salvaguardati  e non devono essere 
considerati dai datori di lavoro come 
un’opportunità per il dumping salariale e 
sociale. Devono sentirsi a loro agio quando 
vivono, viaggiano e lavorano in un altro 
Stato membro, certi che i loro diritti sono 
tutelati indipendentemente dallo Stato 
dell'Unione in cui si trovano.

Or. es

Emendamento 19
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I cittadini devono essere in grado di 
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione. Devono 
poter esercitare il loro diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nell'Unione, il 
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e alle elezioni 
comunali, il diritto alla protezione 
consolare e il diritto di presentare una 
petizione al Parlamento europeo. Devono 
sentirsi a loro agio quando vivono, 
viaggiano e lavorano in un altro Stato
membro, certi che i loro diritti sono tutelati 

(3) I cittadini devono essere in grado di 
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione. Devono 
poter esercitare il loro diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nell'Unione, il 
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e alle elezioni 
comunali nel paese in cui risiedono, il 
diritto alla protezione consolare e il diritto 
di presentare una petizione al Parlamento 
europeo. Devono sentirsi a loro agio 
quando vivono, viaggiano e lavorano in un 
altro Stato membro, certi che i loro diritti 
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indipendentemente dallo Stato dell'Unione 
in cui si trovano.

sono tutelati indipendentemente dallo Stato 
dell'Unione in cui si trovano.

Or. en

Emendamento 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I cittadini devono essere in grado di 
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione. Devono 
poter esercitare il loro diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nell'Unione, il 
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e alle elezioni 
comunali, il diritto alla protezione 
consolare e il diritto di presentare una 
petizione al Parlamento europeo. Devono 
sentirsi a loro agio quando vivono, 
viaggiano e lavorano in un altro Stato 
membro, certi che i loro diritti sono tutelati 
indipendentemente dallo Stato dell'Unione 
in cui si trovano.

(3) I cittadini dell’UE devono essere in 
grado di esercitare pienamente i diritti 
derivanti dalla cittadinanza dell'Unione. 
Devono poter esercitare il loro diritto di 
circolare e soggiornare liberamente 
nell'Unione, il diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni del Parlamento 
europeo e alle elezioni comunali, il diritto 
alla protezione consolare e il diritto di 
presentare una petizione al Parlamento 
europeo. Devono sentirsi a loro agio 
quando vivono, viaggiano e lavorano in un 
altro Stato membro, certi che i loro diritti 
sono tutelati indipendentemente dallo Stato 
dell'Unione in cui si trovano.

Or. en

Emendamento 21
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) I cittadini e le organizzazioni della 
società civile vanno sensibilizzati 
apertamente in merito ai loro diritti 
politici fondamentali e incoraggiati ad 
esercitarli con maggiore frequenza in 
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modo da far valere i loro interessi 
nell'Unione. Una maggiore 
partecipazione dei cittadini alla vita 
democratica dell’Unione rafforza anche 
la società civile europea e favorisce lo 
sviluppo di un pubblico europeo.

Or. de

Emendamento 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Cittadini e imprese devono inoltre 
beneficiare pienamente del mercato 
interno. I consumatori devono poter godere 
dei diritti derivanti dalla normativa in 
materia di protezione dei consumatori e le 
imprese devono essere aiutate a esercitare 
la libertà d'impresa nel mercato interno. Lo 
sviluppo di strumenti legislativi in materia 
di contratti e di tutela dei consumatori 
mette a disposizione delle imprese e dei 
consumatori soluzioni pratiche per 
affrontare problemi transfrontalieri, miranti 
a offrire loro più scelta ed a rendere loro 
meno costoso concludere contratti con 
partner in un altro Stato membro, e 
garantendo al tempo stesso un livello 
elevato di protezione dei consumatori.

(4) Cittadini e imprese dell’UE devono 
inoltre beneficiare pienamente del mercato 
interno. I consumatori devono poter godere 
dei diritti derivanti dalla normativa in 
materia di protezione dei consumatori e le 
imprese devono essere aiutate a esercitare 
la libertà d'impresa nel mercato interno. Lo 
sviluppo di strumenti legislativi in materia 
di contratti e di tutela dei consumatori 
mette a disposizione delle imprese e dei 
consumatori soluzioni pratiche per 
affrontare problemi transfrontalieri, miranti 
a offrire loro più scelta ed a rendere loro 
meno costoso concludere contratti con 
partner in un altro Stato membro, e 
garantendo al tempo stesso un livello 
elevato di protezione dei consumatori.

Or. en

Emendamento 23
Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5a) La legislazione dell'Unione sulla 
libera circolazione delle persone non deve 
essere utilizzata dagli Stati membri per 
operare discriminazioni nei confronti dei 
lavoratori migranti e delle loro famiglie. 
L'Unione deve garantire che tali 
lavoratori ricevano parità di trattamento 
per quanto concerne la tassazione, le 
prestazioni sociali e l'accesso 
all'istruzione e all'alloggio.

Or. es

Emendamento 24
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La violenza contro le donne in tutte le 
sue forme costituisce una violazione dei 
diritti fondamentali e una grave minaccia 
per la salute. Tale violenza è diffusa in 
tutta l'Unione e per affrontarla è necessaria 
un'azione coordinata. Combattere la 
violenza contro le donne contribuisce a 
promuovere la parità fra donne e uomini.

(7) La violenza contro le donne in tutte le 
sue forme costituisce una violazione dei 
diritti fondamentali e una grave minaccia 
per la salute. Tale violenza è diffusa in 
tutta l'Unione e per affrontarla è necessaria 
un'azione coordinata. Prevenire e
combattere la violenza contro le donne 
contribuisce a promuovere la parità fra 
donne e uomini.

Or. en

Emendamento 25
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione europea promuove la 
protezione dei diritti del minore in virtù
dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, combattendo al 
contempo le discriminazioni. I minori sono 
vulnerabili, specialmente in situazioni di 
povertà, esclusione sociale e disabilità o in 
situazioni specifiche che li espongono a 
rischi. Occorre intervenire per promuovere 
i diritti dei minori e contribuire a 
proteggerli contro i danni e la violenza, che 
mettono in pericolo la loro salute fisica o 
mentale.

(8) L'Unione europea promuove la 
protezione dei diritti del minore in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, combattendo al 
contempo le discriminazioni. I minori sono 
vulnerabili, specialmente in situazioni di 
povertà, esclusione sociale e disabilità o in 
situazioni specifiche che li espongono a 
rischi. Occorre intervenire per promuovere 
i diritti dei minori e contribuire a 
proteggerli contro i danni, la violenza e 
qualsiasi violazione della loro integrità 
personale che mettono in pericolo la loro 
salute fisica o mentale e che, a causa degli 
indesiderati sviluppi della moderna 
tecnologia della comunicazione, sono 
diventati più diversificati e difficili da 
individuare.

Or. de

Emendamento 26
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione europea promuove la 
protezione dei diritti del minore in virtù
dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, combattendo al 
contempo le discriminazioni. I minori sono 
vulnerabili, specialmente in situazioni di 
povertà, esclusione sociale e disabilità o in 
situazioni specifiche che li espongono a 
rischi. Occorre intervenire per promuovere 
i diritti dei minori e contribuire a 
proteggerli contro i danni e la violenza, che 
mettono in pericolo la loro salute fisica o 
mentale.

(8) L'Unione europea promuove la 
protezione dei diritti del minore in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, combattendo al 
contempo le discriminazioni. I minori sono 
vulnerabili, specialmente in situazioni di 
povertà, esclusione sociale e disabilità o in 
situazioni specifiche che li espongono a 
rischi. Occorre intervenire per promuovere 
e difendere i diritti dei minori e contribuire 
a proteggerli contro i danni e la violenza, 
che mettono in pericolo la loro salute fisica 
o mentale.
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Or. en

Emendamento 27
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Non da ultimo alla luce dell’attuale 
sviluppo demografico, occorre realizzare 
sforzi  per combattere tutte le forme di 
discriminazione in base all'età, sia nei 
confronti dei giovani che degli anziani.  Il 
modo migliore per affrontare tali 
fenomeni, che privano la nostra società di 
un significativo capitale umano sociale, 
economico e intellettuale, sarebbe 
l’adozione di misure volte a promuovere a 
lungo termine la solidarietà tra le 
generazioni, come l'Unione è tenuta a 
fare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, 
del trattato sull'Unione europea.

Or. de

Emendamento 28
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Nelle comunicazioni della 
Commissione “La revisione del bilancio 
dell'Unione europea” e “Un bilancio per la 
strategia Europa 2020” si sottolinea 
l’importanza di concentrare i finanziamenti 
su azioni che presentino un evidente valore 
aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento 
dell’Unione possa apportare un valore 
aggiuntivo rispetto all’azione isolata degli 

(13) Nelle comunicazioni della 
Commissione “La revisione del bilancio 
dell'Unione europea” e “Un bilancio per la 
strategia Europa 2020” si sottolinea 
l’importanza di concentrare i finanziamenti 
su azioni che presentino un evidente valore 
aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento 
dell’Unione possa apportare un valore 
aggiuntivo rispetto all’azione isolata degli 
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Stati membri. Le azioni disciplinate dal 
presente regolamento dovrebbero 
contribuire ad accrescere la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri, a 
incrementare la cooperazione e il lavoro di 
rete a livello transfrontaliero, e ad applicare 
il diritto dell'Unione in modo corretto, 
coerente e uniforme. È auspicabile che il 
finanziamento delle attività contribuisca 
altresì a diffondere una migliore e più 
efficace conoscenza del diritto e delle 
politiche dell’Unione da parte di tutti i 
soggetti interessati e fornisca una base 
analitica solida per il sostegno e lo 
sviluppo delle politiche e delle norme 
dell’Unione. L'intervento dell'Unione 
europea permette di svolgere tali azioni 
coerentemente in tutto il suo territorio e 
produce economie di scala. Inoltre, 
l'Unione europea si trova in una posizione 
più favorevole rispetto agli Stati membri 
per affrontare situazioni transnazionali e 
per creare una piattaforma europea per 
l'apprendimento reciproco.

Stati membri. Le azioni disciplinate dal 
presente regolamento dovrebbero
contribuire ad accrescere la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri, a 
incrementare la cooperazione e il lavoro di 
rete a livello transfrontaliero, e ad applicare 
il diritto dell'Unione in modo corretto, 
coerente e uniforme. È auspicabile che il 
finanziamento delle attività contribuisca 
altresì a diffondere una migliore e più 
efficace conoscenza del diritto e delle 
politiche dell’Unione da parte di tutti i 
soggetti interessati e fornisca una base 
analitica solida per il sostegno e lo 
sviluppo delle politiche e delle norme 
dell’Unione nonché per la loro corretta 
attuazione ed applicazione. L'intervento 
dell'Unione europea permette di svolgere 
tali azioni coerentemente in tutto il suo 
territorio e produce economie di scala. 
Inoltre, l'Unione europea si trova in una 
posizione più favorevole rispetto agli Stati 
membri per affrontare situazioni 
transnazionali e per creare una piattaforma 
europea per l'apprendimento reciproco.

Or. en

Emendamento 29
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale del programma è
contribuire alla creazione di uno spazio in 
cui i diritti delle persone, quali sanciti dal 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, siano 
promossi e protetti.

L'obiettivo generale del programma è 
contribuire alla creazione di uno spazio in 
cui i diritti delle persone, quali sanciti dal 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, siano 
pienamente rispettati, promossi e protetti.

Or. en
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Emendamento 30
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuire a rafforzare l'esercizio dei 
diritti derivanti dalla cittadinanza 
dell'Unione;

a) contribuire a migliorare la conoscenza e 
la consapevolezza dei diritti derivanti dalla 
cittadinanza dell'Unione nonché a 
renderne più frequente l’esercizio;

Or. de

Emendamento 31
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuire a rafforzare l'esercizio dei 
diritti derivanti dalla cittadinanza 
dell'Unione;

(a) contribuire a rafforzare l'esercizio dei 
diritti derivanti dalla cittadinanza 
dell'Unione e la promozione della 
cittadinanza attiva;

Or. en

Emendamento 32
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 

(b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
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religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età come pure l'orientamento
sessuale;

Or. en

Emendamento 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

(b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani nonché 
combattere tutte le forme di estremismo;

Or. en

Emendamento 34
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

(b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani sulla base della 



PE489.636v01-00 14/19 AM\903053IT.doc

IT

solidarietà tra le generazioni;

Or. de

Emendamento 35
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

(b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
nazionalità, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale, compresi il 
principio di parità tra donne e uomini e i 
diritti delle persone con disabilità e degli 
anziani;

Or. en

Emendamento 36
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) prevenire e combattere la violenza 
contro le donne, i bambini e i giovani 
nonché ogni violenza e reato sulla base 
dell’odio e fornire sostegno alle vittime e 
ai gruppi a rischio;

Or. en

Emendamento 37
Michael Cashman
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) combattere tutte le forme di 
intolleranza e discriminazione fondate sul 
sesso, la razza, l’origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, gli 
handicap, l’età o l’orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 38
Mariya Nedelcheva

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) agevolare la parità di diritti per i 
lavoratori di tutti gli Stati membri quanto 
alla competizione sul mercato del lavoro 
dell'UE e all’accesso ad esso, sulla base 
dei principi di uguaglianza, non 
discriminazione,  solidarietà e libertà di 
circolazione all'interno dell'UE per tutti i 
suoi cittadini. 

Or. bg

Emendamento 39
Jarosław Leszek Wałęsa

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. concentrarsi su una comunicazione 
migliore e adeguatamente finanziata, sia 
a livello nazionale che locale.

Or. en
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Emendamento 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. identificare ed eliminare gli ostacoli 
e le barriere che limitano le possibilità dei 
disabili  di beneficiare dei diritti dei 
cittadini dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 41
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli indicatori per misurare il 
conseguimento degli obiettivi enunciati al 
paragrafo 1 sono, fra gli altri, la percezione 
a livello europeo del rispetto, dell'esercizio 
e dell'attuazione di tali diritti e il numero di 
denunce.

2. Gli indicatori per misurare il 
conseguimento degli obiettivi enunciati al 
paragrafo 1 sono, fra gli altri, la percezione 
a livello europeo del rispetto, dell'esercizio 
e dell'attuazione di tali diritti nonché il 
numero e l’oggetto di denunce relative alla 
loro mancata tutela.

Or. en

Emendamento 42
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) incrementare la sensibilizzazione del (a) incrementare la sensibilizzazione del 
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pubblico e la conoscenza del diritto e delle 
politiche dell’Unione;

pubblico e la conoscenza del diritto e delle 
politiche dell’Unione, anche al livello 
delle comunità locali e dei cittadini;

Or. en

Emendamento 43
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere l'attuazione del diritto 
dell'Unione negli Stati membri;

(b) sostenere l'attuazione del diritto 
dell'Unione nello Stato membro e 
promuovere, in particolare attraverso il 
sostegno alle organizzazioni della società 
civile, l’attuazione e l’applicazione dei 
diritti fondamentali nell’ambito della 
legislazione dell’UE;

Or. en

Emendamento 44
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere la cooperazione 
transnazionale e potenziare la conoscenza e 
la fiducia reciproche fra tutti i soggetti 
interessati;

(c) promuovere la cooperazione 
transnazionale e potenziare la conoscenza e 
la fiducia reciproche fra tutti i soggetti 
interessati, anche a livello regionale e 
locale;

Or. en

Emendamento 45
Heinz K. Becker
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) attività di apprendimento reciproco, 
cooperazione, sensibilizzazione e 
divulgazione, quali: individuazione e 
scambio di buone prassi, approcci ed 
esperienze innovativi, organizzazione di 
valutazioni a pari livello e di 
apprendimento reciproco; organizzazione 
di conferenze e seminari; organizzazione di 
campagne di sensibilizzazione e 
d’informazione, di campagne ed eventi 
mediatici, compresa la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell’Unione europea; raccolta e 
pubblicazione di materiali al fine di 
divulgare informazioni relative al 
programma e farne conoscere i risultati; 
sviluppo, gestione e aggiornamento di 
sistemi e strumenti che utilizzano le 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione;

(c) attività di apprendimento reciproco, 
cooperazione, sensibilizzazione e 
divulgazione, quali: individuazione e 
scambio di buone prassi, approcci ed 
esperienze innovativi, organizzazione di 
valutazioni a pari livello e di 
apprendimento reciproco; organizzazione 
di conferenze e seminari; organizzazione di 
campagne di sensibilizzazione e 
d’informazione, di campagne ed eventi 
mediatici, compresa la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell’Unione europea, in particolare in 
forma di cooperazioni con i media 
pubblici; raccolta e pubblicazione di 
materiali al fine di divulgare informazioni 
relative al programma e farne conoscere i 
risultati; sviluppo, gestione e 
aggiornamento di sistemi e strumenti che 
utilizzano le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nonché della 
presenza su Internet, compresi  siti, 
piattaforme e  blog rilevanti o l’uso di
Web 2.0;

Or. de

Emendamento 46
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) sostegno alle attività delle ONG e 
di altre organizzazioni che operano in 
questo ambito, comprese le principali reti 
di livello europeo che perseguono gli 
obiettivi generali e specifici di cui agli 
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articoli 3 e 4;

Or. en

Emendamento 47
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni obiettivo specifico del 
programma riceve una dotazione annuale 
di fondi equilibrata ed equa; occorre 
garantire denaro sufficiente a coprire tutti 
gli obiettivi per ogni anno del programma. 
Una ripartizione indicativa degli 
stanziamenti è disponibile per ciascun 
obiettivo specifico.

Or. en

Emendamento 48
Michael Cashman

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le organizzazioni non governative 
che ricevono finanziamenti per svolgere 
attività che rientrano negli obiettivi del 
programma devono ricevere indicazioni 
sulla continuità e prevedibilità della 
dotazione annuale di fondi che 
riceveranno da un anno all'altro.

Or. en


