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EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È opportuno che qualsiasi 
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona 
fisica o giuridica che risieda o abbia la 
sede sociale in uno Stato membro sia in 
grado, individualmente o congiuntamente 
con altri, in qualsiasi momento, di 
esercitare il proprio diritto di petizione al 
Parlamento europeo a norma dell'articolo 
227 del TFUE.

Or. en

Motivazione

Il diritto di petizione è garantito dal trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Ogni cittadino dell'Unione nonché 
ogni persona fisica o giuridica che risieda 
o abbia la sede sociale in uno Stato 
membro ha il diritto di sottoporre una 
denuncia al Mediatore europeo in merito 
a casi di cattiva amministrazione 
nell'azione delle istituzioni, organi o 
organismi dell’Unione, fatta eccezione per 
la Corte di giustizia dell'Unione europea 
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nell'esercizio delle sue funzioni 
giurisdizionali.

Or. en

Motivazione

Stando all'articolo 24, paragrafo 3, del TFUE e all'articolo 41 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE, ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano 
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli 
organi dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) La Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 
sancisce che ogni individuo può rivolgersi 
alle istituzioni dell'Unione in una delle 
lingue del trattato e deve ricevere una 
risposta nella stessa lingua.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 4

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, 

(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 
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all'articolo 45, il diritto di ogni cittadino 
dell'Unione di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri.

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. È opportuno 
pertanto che tale diritto sia accordato 
senza ulteriori indugi al cittadini rumeni e 
bulgari.

Or. en

Motivazione

È opportuno che tutti i cittadini dell'UE godano di eguali diritti.

Emendamento 5

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, tra l'altro per motivi di lavoro o 
di studio, 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.
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Or. en

Motivazione

L'opportunità di lavorare e studiare in un altro Stato membro è un diritto fondamentale 
derivante dalla cittadinanza dell'Unione.

Emendamento 6

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 
incontrano difficoltà legate al loro status 
nazionale, sociale o civile a causa di 
misure amministrative loro imposte da 
altri Stati membri che sono contrarie al 
diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le amministrazioni nazionali sono sovente poco informate sulle norme vigenti nell'UE in 
materia di diritti civili e sociali. Anche i cittadini che vivono in un'unione di fatto legalmente 
registrata devono essere adeguatamente informati dei loro diritti quando si trasferiscono in 
un altro Stato membro.
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Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La mobilità degli studenti gode di 
forte sostegno, tra l'altro, grazie al 
programma Erasmus. Permangono 
tuttavia ostacoli, soprattutto a causa di 
carenze nel riconoscimento reciproco dei 
diplomi e delle qualifiche.

Or. en

Motivazione

I cittadini richiamano con regolarità l'attenzione della commissione PETI sulle difficoltà che 
incontrano quando cercano di farsi riconoscere i diplomi e le qualifiche in un altro Stato 
membro.

Emendamento 8

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. Poiché i potenziali beneficiari di 
tale diritto sono tutti i cittadini dell'Unione 
e i cittadini di paesi terzi che risiedono 
legalmente in uno Stato membro, le 
iniziative di sensibilizzazione devono 
essere promosse in tutta l'Unione.

Or. en
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Motivazione

È opportuno che i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro 
abbiano gli stessi diritti di cui godono i cittadini dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È opportuno che i cittadini 
dell'Unione, in particolare i lavoratori 
potenzialmente mobili in regioni 
transfrontaliere, siano messi a conoscenza 
del portale europeo della mobilità 
professionale, dove possono ottenere 
informazioni sulla rete EURES (Servizi 
europei dell'occupazione) e sui suoi 
obiettivi.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale di EURES è quello di guidare e consigliare i lavoratori potenzialmente 
mobili su opportunità di lavoro, condizioni di vita e di lavoro nell'UE e diritti del lavoro e 
opportunità di lavoro in altri Stati membri, in particolare nelle regioni transfrontaliere.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) È opportuno che i cittadini siano 
messi a conoscenza del portale europeo 
della giustizia elettronica, che fornisce 
informazioni sui sistemi di giustizia e 
migliora l'accesso alla giustizia in tutta 
l'Unione in 22 lingue.

Or. en
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Motivazione

La legge è un fattore determinante della società, in quanto modella l'ambiente politico, 
economico e sociale. Pertanto è fondamentale che ogni cittadino sia informato circa la legge 
applicabile.

Emendamento 11

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, in 
particolare assicurando la partecipazione 
dei rappresentanti della società civile, 
compresi quelli delle organizzazioni non 
governative e delle organizzazioni di base.

Or. en

Motivazione

La società civile è la voce della gente e la sua partecipazione effettiva è essenziale per il 
progresso e lo sviluppo.

Emendamento 12

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 

(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, regionali e 
locali a questo riguardo, come sottolineato 
nella dichiarazione politica "Insieme per 
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comunicare l'Europa" firmata il 22 ottobre 
2008 dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione.

comunicare l'Europa" firmata il 22 ottobre 
2008 dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Le iniziative a livello regionale e locale hanno un ruolo chiave se si vuole che le informazioni 
raggiungano un pubblico che sia il più ampio possibile.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il finanziamento dell'Unione di altre 
attività diverse da quelle finanziate con la 
dotazione finanziaria dell'anno europeo dei 
cittadini può avvenire attingendo ai Fondi 
strutturali o ai programmi esistenti 
dell'Unione, in particolare il programma 
"Europa per i cittadini" e il programma 
"Diritti fondamentali e cittadinanza",

(25) Il finanziamento dell'Unione di altre 
attività diverse da quelle finanziate con la 
dotazione finanziaria dell'anno europeo dei 
cittadini può avvenire attingendo ai Fondi 
strutturali o ai programmi esistenti 
dell'Unione, in particolare il programma 
"Europa per i cittadini" e il programma 
"Diritti fondamentali e cittadinanza", il 
programma Erasmus e l'iniziativa 
"Gioventù in movimento",

Or. en

Motivazione
I programmi di istruzione e formazione che consentono ai giovani di studiare e lavorare 
all'estero danno a questi ultimi un senso migliore di ciò che significa essere cittadino 
europeo. Inoltre, molti datori di lavoro attribuiscono grande valore a un periodo di questo 
tipo all'estero, che aumenta l'occupabilità dei giovani e le loro prospettive di lavoro.

Emendamento 14

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 

– 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 
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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;

risiedono in un altro Stato membro, tra 
l'altro per motivi di lavoro o di studio, e 
promuovere la loro partecipazione attiva a 
forum civici sulle politiche e su 
problematiche dell'Unione, ma anche 
attirare la loro attenzione sugli rimanenti 
ostacoli che si frappongono all'esercizio 
di tali diritti; 

Or. en

Motivazione

La libera circolazione delle persone è un diritto fondamentale e include il diritto dei cittadini 
dell'Unione europea di lavorare, studiare e vivere nello Stato membro di loro scelta, ma è 
possibile che persistano ostacoli.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

– sviluppare una rete migliore e più 
potente di risorse di informazione e 
comunicazione, che preveda strumenti 
interattivi, e fornire informazioni in tutte 
le lingue dell'Unione sulle politiche 
adottate a livello dell'Unione e sul'impatto 
sulla vita privata e professionale delle 
persone;

Or. en

Motivazione

Migliori strumenti di comunicazione e una migliore tecnologia di rete faciliteranno l'accesso 
dei cittadini dell'UE alle informazioni sui loro diritti e garantiranno loro maggiore 
flessibilità.
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Emendamento 16

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, in collaborazione con 
rappresentanti della società civile, tra cui 
organizzazioni non governative e 
organizzazioni di base, a livello locale, 
regionale e nazionale;

Or. en

Motivazione

La società civile è la voce della gente e la sua partecipazione effettiva è essenziale per il 
progresso e lo sviluppo.

Emendamento 17

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

– conferenze e manifestazioni per 
promuovere il dibattito e rafforzare la 
consapevolezza dell'importanza e dei 
benefici del diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente e più in generale 
dei diritti dei cittadini in qualità di cittadini 
dell'Unione, inclusi i diritti dei cittadini di 
paesi terzi che risiedono legalmente in 
uno Stato membro;

Or. en

Motivazione

È opportuno che i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro 
abbiano gli stessi diritti di cui godono i cittadini dell'Unione.
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Emendamento 18

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 dei cittadini dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale di EURES è quello di guidare e consigliare i lavoratori potenzialmente 
mobili su opportunità di lavoro, condizioni di vita e di lavoro nell'UE e diritti del lavoro e 
opportunità di lavoro in altri Stati membri, in particolare nelle regioni transfrontaliere.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzamento del ruolo e della visibilità 
degli strumenti di risoluzione dei problemi, 
come SOLVIT, per consentire ai cittadini 
dell'Unione di esercitare meglio e di far 
valere i propri diritti.

– rafforzamento del ruolo e della visibilità 
degli strumenti di risoluzione dei problemi 
come SOLVIT nonché della commissione 
per le petizioni e del Mediatore europeo, 
per consentire ai cittadini dell'Unione di 
esercitare meglio e di far valere i propri 
diritti.

Or. en

Motivazione

Il diritto di petizione è garantito dal trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 
ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore europeo riguardo a casi di cattiva 
amministrazione nell'azione delle istituzioni dell'Unione.
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Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Bilancio

La dotazione finanziaria per le attività che 
avranno luogo durante l'Anno europeo 
dei cittadini 2013 è di 5 milioni di euro.

Or. en

Motivazione

È essenziale poter contare su una dotazione di bilancio adeguata per raggiungere gli obiettivi 
della proposta. 


