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21.10.2015 A8-0284/3 

Emendamento  3 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniziativa dei cittadini europei 

2014/2257(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. invita la Commissione, a tale proposito, 

a prendere in considerazione il Parlamento 

anche in quanto decisore, soprattutto 

perché è l'unica istituzione i cui membri 

sono eletti direttamente dai cittadini 

dell'UE; 

14. invita la Commissione, a tale proposito, 

a prendere in considerazione il Parlamento 

anche in quanto decisore, soprattutto in 

quanto è l'unica istituzione i cui membri 

sono eletti direttamente dai cittadini 

dell'UE; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0284/4 

Emendamento  4 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniziativa dei cittadini europei 

2014/2257(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. chiede alla Commissione di rivedere la 

formulazione dell'articolo 10, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 211/2011, in modo 

che una ICE che abbia avuto buon esito 

possa avere un seguito adeguato, compresa 

una discussione parlamentare in Aula 

seguita da una votazione sull'ICE; 

sollecita la Commissione a iniziare 

l'elaborazione di un atto giuridico, per ogni 

ICE andata a buon fine, entro 12 mesi dalla 

sua accettazione; 

30. chiede alla Commissione di rivedere la 

formulazione dell'articolo 10, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 211/2011, in modo 

che una ICE che abbia avuto buon esito 

possa avere un seguito adeguato; sollecita 

la Commissione a iniziare l'elaborazione di 

un atto giuridico, per ogni ICE andata a 

buon fine, entro 12 mesi dall'emanazione 

di un parere positivo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0284/5 

Emendamento  5 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniziativa dei cittadini europei 

2014/2257(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. esorta il Parlamento e le sue 

commissioni a esercitare ove necessario il 

diritto a norma dell'articolo 225 TFUE di 

chiedere alla Commissione di presentare 

una proposta che tenga conto del 

contenuto di una ICE che ha avuto buon 

esito; 

32. esorta il Parlamento e le sue 

commissioni, qualora la Commissione 

non dovesse presentare una proposta 

legislativa entro il periodo di 12 mesi, a 

esercitare ove necessario il loro diritto a 

norma dell'articolo 225 TFUE di chiedere 

alla Commissione di presentare una 

proposta appropriata; ritiene che 

nell'esercizio di tale diritto la 

commissione competente del Parlamento 

debba tenere conto del contenuto di una 

ICE che ha avuto buon esito e consultare 

gli organizzatori dell'ICE in un'altra 

audizione; chiede che il suo regolamento 

sia modificato di conseguenza; 

Or. en 

 

 


