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BREVE MOTIVAZIONE

Il programma “Diritti e cittadinanza” per il periodo 2014-2020 è il successore di tre 
programmi precedenti: Diritti fondamentali e cittadinanza, Daphne III, le sezioni "Diversità e 
lotta contro la discriminazione" e "Parità fra uomini e donne" del programma per 
l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS). 

Il programma è volto a promuovere i diritti connessi con la cittadinanza europea, i principi di 
non discriminazione, la parità fra donne e uomini, il diritto alla protezione dei dati personali, i 
diritti dell’infanzia, i diritti derivanti dalla normativa dei consumatori dell’Unione europea. 

La commissione per le petizioni riceve un numero notevole di petizioni in relazione agli 
obiettivi contemplati dal programma. Alcuni firmatari e organizzazioni sottolineano 
l’importanza del finanziamento e di sollevare la questione della difficoltà di accedere ai fondi. 
È di conseguenza necessaria una ripartizione giudiziosa, accessibile e trasparente dei fondi 
che dovrebbero essere disponibili non solo per le “principali reti di livello europeo”, ma anche 
per progetti nazionali presentati da piccole organizzazioni non governative. 

Il relatore chiede un maggiore riconoscimento della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). La Convenzione è il primo strumento 
internazionale sui diritti umani cui l’Unione europea ha aderito. Numerose petizioni 
testimoniano delle difficoltà incontrate dalle persone con disabilità e del fatto che non godono 
delle libertà fondamentali e dei diritti enunciati nella Convenzione. La commissione per le 
petizioni è uno degli attori coinvolti nella creazione di un quadro per l’attuazione della 
Convenzione, a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, e ha il ruolo di tutelare i diritti delle 
persone con disabilità.  

È opportuno fare un riferimento specifico alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Fra gli obiettivi specifici del programma dovrebbero rientrare ambiti quali il 
razzismo e la xenofobia, l’integrazione della dimensione di genere e la prevenzione della 
violenza contro le donne, i bambini e i giovani. 

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:
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Emendamento 1

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,

visto il trattato sull'Unione europea, in 
particolare i suoi articoli 2 e 3, e il trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare gli articoli 8, 10, l’articolo 19, 
paragrafo 2, l’articolo 21, paragrafo 2, e gli 
articoli 114, 168, 169 e197,

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea,

Or. en

Emendamento 3

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.

(1) L’Unione europea si fonda sui principi 
di rispetto della dignità umana, 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.
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Or. en

Emendamento 4

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 devono essere in grado di 
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione e dalle 
convenzioni internazionali ratificate 
dell’Unione europea, come la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità 
(UNCRPD). 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, in una delle lingue del trattato.
Devono sentirsi a loro agio quando vivono, 
studiano, 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 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il 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, e 
la parità tra donne e uomini sono valori 
comuni a tutti gli Stati membri. Combattere 

(5) Il 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, la 
tolleranza, la solidarietà e la parità tra 
donne e uomini sono valori comuni a tutti 



PE487.768v03-00 6/9 PA\901996IT.doc

IT

tutte le forme di discriminazione è un 
obiettivo costante che richiede un 
intervento coordinato, anche tramite 
l'assegnazione di finanziamenti.

gli Stati membri. Combattere tutte le forme 
di discriminazione è un obiettivo costante 
che richiede un intervento coordinato, 
anche tramite l'assegnazione di 
finanziamenti. 

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

Sostenere e promuovere i diritti delle 
persone nell'Unione, combattere le 
discriminazioni e le ineguaglianze e 
promuovere la cittadinanza contribuisce a 
realizzare gli obiettivi specifici e le 
iniziative faro della strategia Europa 2020.

Sostenere e promuovere i diritti delle 
persone nell'Unione, combattere le 
discriminazioni e le ineguaglianze e 
promuovere la cittadinanza dell’Unione 
contribuisce a realizzare gli obiettivi 
specifici e le iniziative faro della strategia 
Europa 2020.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3

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, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, siano 
promossi e protetti.

Or. en
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Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) promuovere l’integrazione della 
dimensione di genere in tutte le sue 
attività;

Or. en

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) prevenire e combattere la violenza 
contro le donne, i bambini e i giovani 
nonché fornire sostegno alle vittime e ai 
gruppi a rischio;

Or. en

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) combattere il razzismo, la 
xenofobia e altre forme di intolleranza 
analoghe;

Or. en
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Emendamento 11

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 e il numero di 
denunce e petizioni.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma; lavoro di rete a livello europeo 
tra enti e organizzazioni specializzati, 
autorità nazionali, regionali e locali; 
finanziamento di reti di esperti; 
finanziamento di osservatori a livello 
europeo.

(d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma; sostegno a organizzazioni 
non governative che svolgono attività nei 
settori contemplati dal programma; lavoro 
di rete a livello europeo tra enti e 
organizzazioni specializzati, autorità 
nazionali, regionali e locali; finanziamento 
di reti di esperti; finanziamento di 
osservatori a livello europeo.

Or. en



PA\901996IT.doc 9/9 PE487.768v03-00

IT

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I vari obiettivi specifici del 
programma ricevono una dotazione 
finanziaria annuale equilibrata. Una 
ripartizione indicativa degli stanziamenti 
deve essere disponibile per ciascun 
obiettivo specifico. 

Or. en


