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8.12.2010 A7-0350/71 

Emendamento  71 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
Relazione A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Iniziativa dei cittadini 
COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è stato approvato dalla commissione PETI. Se l'emendamento sarà 

approvato, l'intero testo sarà modificato di conseguenza.  
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8.12.2010 A7-0350/72 

Emendamento  72 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
Relazione A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Iniziativa dei cittadini 
COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. en 

Motivazione 

Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states (being active in 

political parties, trade unions and community groups, being elected as local councillors or 

even mayors, etc.) It sends a signal to non-EU citizens that the EU is not their concern and 

does not want their involvement or input. It will encourage campaigners to actively 

discourage non-EU citizens from signing initiatives for fear of skewing the sample. It will 

exclude not only individuals but whole communities which will simply not be targeted by 

campaigners due to their having a higher percentage of non-EU citizens. It will promote 

subliminal racism as campaigners are encouraged to target people who look "more 

European" when collecting signatures. The political concept of a "citizens Europe", which 

inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be exclusive, not to 

discourage non-EU citizens from engaging with the EU As adopted in the PETI Committee. 

The rest of the text will be changed accordingly if it carries. 
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8.12.2010 A7-0350/73 

Emendamento  73 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
Relazione A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Iniziativa dei cittadini 
COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

diritto di voto per le elezioni europee. 

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

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è stato approvato dalla commissione PETI. Se l'emendamento sarà 

approvato, l'intero testo sarà modificato di conseguenza.  
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8.12.2010 A7-0350/74 

Emendamento  74 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
Relazione A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Iniziativa dei cittadini 
COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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

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

Or. en 

Motivazione 

Se l'emendamento sarà approvato, l'intero testo sarà modificato di conseguenza.  

 
 


