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György Schöpflin 

Iniziativa dei cittadini europei 

2014/2257(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che l'iniziativa dei 

cittadini europei (ICE) è un nuovo diritto 

politico dei cittadini, nonché uno 

strumento unico e innovativo per la 

definizione dell'agenda per la democrazia 

partecipativa nell'Unione europea, che 

consente ai cittadini di svolgere un ruolo 

attivo nei progetti e nei processi che li 

riguardano, e il cui potenziale deve essere 

senza dubbio sfruttato al massimo e 

valorizzato in misura significativa per 

ottenere i migliori risultati e per 

incoraggiare il maggior numero possibile 

di cittadini dell'Unione a partecipare 

all'ulteriore sviluppo del processo di 

integrazione europea; che il 

rafforzamento della legittimità 

democratica delle istituzioni deve essere 

uno degli obiettivi prioritari dell'UE; 

A. considerando che l'iniziativa dei 

cittadini europei (ICE) è un nuovo diritto 

politico dei cittadini che dovrebbe 

consentire ai cittadini di svolgere un ruolo 

attivo nei progetti e nei processi che li 

riguardano, e il cui potenziale deve essere 

senza dubbio sfruttato al massimo e 

valorizzato in misura significativa per 

contribuire a rafforzare la legittimità 

democratica delle istituzioni dell'UE; che 

tuttavia non si può pensare che l'ICE, 

anche se perfettamente funzionante, possa 

colmare l'enorme deficit democratico che 

caratterizza l'UE sin dalla sua creazione;  

Or. en 



 

AM\1076538IT.doc  PE568.573v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.10.2015 A8-0284/2 

Emendamento  2 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniziativa dei cittadini europei 

2014/2257(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che l'ICE rappresenta 

un'opportunità eccezionale di cui i cittadini 

dispongono per individuare e definire le 

proprie aspirazioni e chiedere un intervento 

a livello di Unione e che occorre 

incoraggiarla e sostenerla con tutti i mezzi 

a disposizione; riconosce tuttavia che vi 

sono carenze significative che devono 

essere affrontate e risolte al fine di rendere 

l'ICE più efficace; sottolinea che qualsiasi 

ulteriore valutazione di tale strumento 

dovrebbe essere volta a conseguire la 

massima facilità di utilizzo, dato che si 

tratta di un mezzo fondamentale per 

collegare i cittadini d'Europa all'UE; 

sottolinea inoltre che l'uso della propria 

lingua madre è un diritto civico e invita 

quindi la Commissione e gli Stati membri a 

esplorare le alternative al fine di offrire la 

possibilità di ricorrervi in tutte le attività 

connesse con l'ICE, in quanto ciò 

incoraggia la partecipazione del cittadino; 

pone l'accento sull'importanza di 

sensibilizzare il pubblico sull'ICE, 

deplorando nel contempo la limitata 

conoscenza di tale strumento tra i cittadini 

dell'UE; invita a tal fine l'UE a organizzare 

campagne pubblicitarie e promozionali per 

dare all'ICE maggiore rilievo nei media e 

presso il pubblico; 

3. sottolinea che l'ICE rappresenta 

un'opportunità eccezionale di cui i cittadini 

dispongono per individuare e definire le 

proprie aspirazioni e chiedere un intervento 

a livello di Unione e che occorre 

incoraggiarla e sostenerla con tutti i mezzi 

a disposizione; pone in rilievo tuttavia il 

fatto che vi sono carenze significative che 

devono essere affrontate e risolte al fine di 

rendere l'ICE più efficace e di non 

trasformarla in uno specchietto per le 

allodole; sottolinea che qualsiasi ulteriore 

valutazione e revisione di tale strumento 

dovrebbero essere volte a conseguire 

l'obbligo per la Commissione di dare 

seguito a un'ICE che abbia avuto buon 

esito, presentando una proposta 

legislativa adeguata; sottolinea inoltre che 

l'uso della propria lingua madre è un diritto 

civico e invita quindi la Commissione e gli 

Stati membri a esplorare le alternative al 

fine di offrire la possibilità di ricorrervi in 

tutte le attività connesse con l'ICE, in 

quanto ciò incoraggia la partecipazione del 

cittadino; pone l'accento sull'importanza di 

sensibilizzare il pubblico sull'ICE, 

deplorando nel contempo la limitata 

conoscenza di tale strumento tra i cittadini 

dell'UE; invita a tal fine l'UE a organizzare 

campagne pubblicitarie e promozionali per 

dare all'ICE maggiore rilievo nei media e 
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presso il pubblico; 

Or. en 

 

 


