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EMENDAMENTI 001-060 
presentati da Commissione per gli affari costituzionali

Relazione
György Schöpflin A8-0226/2018
Iniziativa dei cittadini europei

Proposta di regolamento (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) A norma dell'articolo 11 TUE, 
l'ICE è parte integrante delle piatteforme 
messe a disposizione dei cittadini 
dell'Unione affinché possano scambiarsi 
opinioni su tutti i settori della politica 
dell'Unione, partecipare a un dialogo 
trasparente, aperto e regolare con le 
istituzioni dell'Unione nonché assicurarsi 
che le azioni dell'Unione siano coerenti e 
trasparenti. Inoltre, l'ICE permette ai 
cittadini dell'Unione di invitare la 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa. L'ICE richiede alle istituzioni 
dell'Unione l'impegno a garantire che i 
cittadini dell'Unione possano esercitare i 
loro diritti nel modo più efficace possibile, 
ma richiede agli stessi cittadini di 
rispettare i principi e le norme previsti 
concernenti la loro partecipazione alla 
vita democratica dell'Unione, in 
particolare quelli che ne disciplinano il 
funzionamento democratico. 
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione sull'iniziativa dei cittadini 
europei del 28 ottobre 201525, ha invitato la 
Commissione a procedere a un riesame del 
regolamento (UE) n. 211/2011 e del 
regolamento di esecuzione (UE) 
n. 1179/2011.

(4) Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione sull'iniziativa dei cittadini 
europei del 28 ottobre 201525 e nel quadro 
della preparazione delle sua relazione di 
iniziativa legislativa (2017/2024(INL)), ha 
invitato la Commissione a procedere a un 
riesame completo e a una quanto più 
rapida modifica del regolamento (UE) 
n. 211/2011 e del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1179/2011. Ha ribadito 
il suo invito nel contesto dell'elaborazione 
della relazione di iniziativa di carattere 
legislativo con raccomandazioni alla 
Commissione sulla revisione del 
regolamento (UE) 211/2011 sull'iniziativa 
dei cittadini (2017/2024(INL)).

__________________ __________________
25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Nel corso del processo che ha 
portato alla revisione dell'ICE, diverse 
organizzazioni e organi dell'Unione, in 
particolare il Comitato economico e 
sociale europeo, hanno contribuito a 
colmare le lacune del regolamento (UE) 
n. 211/20111 bis, prestando un sostegno 
prezioso agli organizzatori di ICE e 
fornendo una piattaforma di discussione 
sui miglioramenti da apportare a tale 
regolamento nonché offrendo tutoraggio 
e facilitazione istituzionali al gruppo di 
organizzatori, organizzando audizioni 
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presso le loro sedi e promuovendo la 
partecipazione democratica all'interno 
dell'Unione. 
___________________
1bis Regolamento (UE) n. 211/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, sul diritto di iniziativa 
dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a 
rendere l'iniziativa dei cittadini europei più 
accessibile, meno onerosa e di più facile 
utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, 
al fine di realizzare appieno il potenziale 
dell'iniziativa come strumento per 
promuovere il dibattito e la partecipazione 
dei cittadini a livello dell'Unione e 
avvicinare l'Unione ai suoi cittadini.

(5) Il presente regolamento mira a 
rendere l'iniziativa dei cittadini europei più 
accessibile, meno onerosa e di più facile 
utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori 
nonché a rafforzarne il monitoraggio, al 
fine di realizzare appieno il potenziale 
dell'iniziativa come strumento per 
promuovere il dibattito e incoraggiare il 
più alto numero possibile di cittadini 
dell'Unione a influenzare il processo 
decisionale dell'Unione, rendendolo più 
accessibile ai cittadini, e rinforzando in tal 
modo il principio di democrazia e il 
funzionamento democratico dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per conseguire tali obiettivi, le 
procedure e le condizioni necessarie per 
l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero 
essere chiare, semplici, di facile 
applicazione e proporzionate alla natura di 
tale strumento. Esse dovrebbero stabilire 
un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

(6) Per conseguire tali obiettivi, le 
procedure e le condizioni necessarie per 
l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero 
essere efficaci, trasparenti, chiare, 
semplici, di facile applicazione, anche per 
le persone con disabilità, e proporzionate 
alla natura di tale strumento. Esse 
dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra 
diritti e obblighi e garantire che le 
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iniziative valide ricevano un adeguato 
seguito da parte della Commissione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per garantire che un'iniziativa sia 
rappresentativa e assicurare che i cittadini 
siano soggetti a condizioni analoghe nel 
sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno 
stabilire il numero minimo di firmatari 
appartenenti a ciascuno di tali Stati 
membri. Tale numero minimo di firmatari 
richiesti in ciascuno Stato membro 
dovrebbe essere degressivamente 
proporzionale ed essere pari al numero di 
membri del Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro, moltiplicato per 
750.

(10) Per garantire che un'iniziativa sia 
rappresentativa e assicurare che i cittadini 
siano soggetti a condizioni analoghe nel 
sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno 
stabilire il numero minimo di firmatari 
appartenenti a ciascuno di tali Stati 
membri. Tale numero minimo di firmatari 
richiesti in ciascuno Stato membro 
dovrebbe essere degressivamente 
proporzionale ed essere pari al numero di 
membri del Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro, moltiplicato per il 
numero totale dei membri del Parlamento 
europeo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Ogni cittadino dell'Unione dovrebbe 
avere il diritto di sostenere un'iniziativa - 
utilizzando un supporto cartaceo o per via 
elettronica - in condizioni analoghe, 
indipendentemente dallo Stato membro in 
cui risiede o di cui è cittadino.

(11) Onde rendere l'iniziativa dei 
cittadini europei maggiormente inclusiva 
e visibile, si dovrebbe autorizzare il 
ricorso a lingue regionali o minoritarie 
per la promozione e la diffusione dell'ICE 
nonché per la raccolta di firme.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei (13) Al fine di rendere l'iniziativa dei 
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cittadini europei più accessibile e fornire 
sostegno ai cittadini e agli organizzatori, 
la Commissione dovrebbe offrire 
informazioni e assistenza agli 
organizzatori e mettere a disposizione una 
piattaforma collaborativa online quale 
spazio di discussione e di informazione e 
consulenza riguardo all'iniziativa dei 
cittadini europei. Al fine di garantire la 
prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli 
Stati membri istituiscano uno o più punti di 
contatto nei rispettivi territori per offrire ai 
cittadini informazioni e assistenza per 
quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini 
europei.

cittadini europei più accessibile, la 
Commissione dovrebbe fornire 
informazioni chiare, precise e complete e 
un'assistenza legale e pratica agli 
organizzatori, mettendo pubblicamente a 
disposizione una piattaforma collaborativa 
online. La piattaforma dovrebbe offrire 
uno spazio di discussione dedicato nonché 
informazioni e consulenza riguardo 
all'iniziativa dei cittadini europei. 
Dovrebbe essere gestita e aggiornata, 
sotto il controllo amministrativo della 
Commissione, da organizzazioni ed esperti 
esterni indipendenti con comprovata 
esperienza nell'organizzazione di 
iniziative dei cittadini europei, che 
dovrebbero essere autorizzati a 
contribuire allo spazio di discussione. Al 
fine di garantire la prossimità ai cittadini, 
è opportuno che gli Stati membri 
istituiscano uno o più punti di contatto nei 
rispettivi territori, accessibili a persone 
con disabilità, per offrire ai cittadini 
informazioni e assistenza legale e pratica 
per quanto riguarda l'iniziativa dei 
cittadini europei, al fine di sensibilizzare e 
promuovere il dibattito sulle iniziative in 
corso a livello nazionale. Qualora 
esistano strumenti simili all'ICE a livello 
nazionale, tali punti di contatto 
dovrebbero essere strettamente connessi 
con i servizi o con le piatteforme che 
forniscono supporto per l'utilizzo di tali 
strumenti nazionali. Tali punti di contatto 
dovrebbero fungere da sportelli unici 
concepiti per aiutare gli organizzatori a 
fornire informazioni esaurienti nonché 
una consulenza tecnica e giuridica 
specifica.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei 
cittadini europei più accessibile e tenendo 

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei 
cittadini europei efficace e più accessibile 
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conto della necessità di istituire procedure 
e condizioni per l'iniziativa dei cittadini 
europei che siano chiare, semplici, di facile 
applicazione e proporzionate, è opportuno 
prevedere la possibilità di effettuare una 
registrazione parziale di un'iniziativa 
qualora solo una parte o parti della stessa 
rispettino i requisiti previsti per la 
registrazione a norma del presente 
regolamento. È opportuno procedere a una 
parziale registrazione dell'iniziativa qualora 
una parte sostanziale dell'iniziativa, 
compresi i suoi obiettivi principali, non 
esuli manifestamente dalla competenza 
della Commissione di presentare una 
proposta di atto legislativo dell'Unione ai 
fini dell'applicazione dei trattati e qualora 
siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di 
registrazione. Occorre assicurare chiarezza 
e trasparenza riguardo all'ambito di 
applicazione della registrazione parziale e 
informare i potenziali firmatari in merito a 
tale ambito di applicazione e al fatto che le 
dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo 
in relazione ad esso.

e tenendo conto della necessità di istituire 
procedure e condizioni per l'iniziativa dei 
cittadini europei che siano chiare, semplici, 
di facile applicazione e proporzionate, è 
opportuno prevedere la possibilità di 
effettuare una registrazione parziale di 
un'iniziativa qualora solo una parte o parti 
della stessa rispettino i requisiti previsti per 
la registrazione a norma del presente 
regolamento. È opportuno procedere a una 
parziale registrazione dell'iniziativa qualora 
una parte sostanziale dell'iniziativa, 
compresi i suoi obiettivi principali, non 
esuli manifestamente dalla competenza 
della Commissione di presentare una 
proposta di atto legislativo dell'Unione ai 
fini dell'applicazione dei trattati e qualora 
siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di 
registrazione. Occorre assicurare chiarezza 
e trasparenza riguardo all'ambito di 
applicazione della registrazione parziale e 
informare i potenziali firmatari in merito a 
tale ambito di applicazione e al fatto che le 
dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo 
in relazione ad esso. La scelta di procedere 
ad una registrazione parziale di 
un'iniziativa non dovrebbe pregiudicare 
l'obbligo della Commissione di motivare 
appieno la sua decisione a tale riguardo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Al fine di promuovere la 
partecipazione e il dibattito pubblico sulle 
questioni sollevate dalle iniziative, quando 
alla Commissione viene presentata 
un'iniziativa sostenuta dal numero di 
firmatari necessario e che soddisfa gli altri 
requisiti del presente regolamento, il 
gruppo degli organizzatori dovrebbe avere 
il diritto di presentare tale iniziativa in 
un'audizione pubblica a livello dell'Unione. 
Tale audizione dovrebbe essere 

(23) Al fine di promuovere la 
partecipazione e il dibattito pubblico sulle 
questioni sollevate dalle iniziative, quando 
alla Commissione viene presentata 
un'iniziativa sostenuta dal numero di 
firmatari necessario e che soddisfa gli altri 
requisiti del presente regolamento, il 
gruppo degli organizzatori dovrebbe avere 
il diritto di presentare tale iniziativa in 
un'audizione pubblica a livello dell'Unione. 
Il Parlamento europeo dovrebbe 
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organizzata congiuntamente dalla 
Commissione e dal Parlamento europeo 
entro tre mesi dalla presentazione 
dell'iniziativa e garantire una 
rappresentanza equilibrata degli interessi 
dei portatori di interesse pubblici e privati, 
nonché la rappresentanza a un livello 
appropriato della Commissione. Le altre 
istituzioni e organi consultivi dell'Unione e 
i portatori di interesse dovrebbero avere la 
possibilità di partecipare all'audizione.

organizzare l'audizione entro tre mesi 
dalla presentazione dell'iniziativa alla 
Commissione. Il Parlamento europeo 
dovrebbe garantire una rappresentanza 
equilibrata degli interessi dei portatori di 
interesse, compresi la società civile, le 
parti sociali e gli esperti, nonché la 
rappresentanza a un livello appropriato del 
Consiglio e della Commissione. Le altre 
istituzioni e organi consultivi dell'Unione, 
in particolare il Comitato economico e 
sociale europeo e il Comitato delle 
regioni, e i portatori di interesse 
dovrebbero avere la possibilità di 
partecipare all'audizione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Al fine di valutare il sostegno 
politico di un'iniziativa, il Parlamento 
europeo, che è l'istituzione che 
rappresenta i cittadini dell'Unione, 
dovrebbe poter organizzare una 
discussione, in linea con il suo 
regolamento, durante la seduta plenaria, 
sulle azioni adottate dalla Commissione 
per dare seguito alla sua comunicazione 
sulle iniziative presentate con esito 
positivo. La discussione potrebbe 
concludersi con l'approvazione di una 
proposta di risoluzione, in cui si potrebbe 
suggerire di attivare il meccanismo di cui 
all'articolo 225 TFUE, qualora la 
Commissione non presenti una proposta 
di atto giuridico.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di garantire l'effettiva 
partecipazione dei cittadini alla vita 
democratica dell'Unione, Commissione 
dovrebbe esaminare le iniziative valide e 
darvi seguito. La Commissione dovrebbe 
quindi presentare le proprie conclusioni 
giuridiche e politiche, nonché le azioni che 
intende intraprendere, entro un termine di 
cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. 
La Commissione dovrebbe spiegare in 
modo chiaro, comprensibile e dettagliato le 
ragioni per cui intende agire o, 
analogamente, i motivi per cui non intende 
intraprendere alcuna azione.

(24) Al fine di garantire l'effettiva 
partecipazione dei cittadini alla vita 
democratica dell'Unione, la Commissione 
dovrebbe esaminare le iniziative valide che 
abbiano raccolto il numero richiesto di 
almeno un milione di dichiarazioni di 
sostegno e darvi seguito. La Commissione 
dovrebbe quindi presentare le proprie 
conclusioni giuridiche e politiche, nonché 
le azioni che intende intraprendere, entro 
un termine di sei mesi dal ricevimento 
dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe 
spiegare in modo chiaro, comprensibile e 
dettagliato le ragioni per cui intende agire, 
in particolare se presenterà una proposta 
di atto giuridico o, analogamente, i motivi 
per cui non intende intraprendere alcuna 
azione. Un'iniziativa valida non dovrebbe 
pregiudicare il diritto di iniziativa della 
Commissione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il sostegno e il finanziamento delle 
iniziative dovrebbero essere trasparenti. 
Pertanto, i gruppi di organizzatori 
dovrebbero offrire informazioni aggiornate 
sulle fonti di sostegno e di finanziamento 
delle loro iniziative tra la data di 
registrazione e la data in cui l'iniziativa è 
presentata alla Commissione. Le entità, in 
particolare le organizzazioni che, 
conformemente ai trattati, contribuiscono a 
formare una coscienza politica europea e a 
esprimere la volontà dei cittadini 
dell'Unione, dovrebbero essere in grado di 
promuovere, sostenere e finanziare 

(25) Il sostegno e il finanziamento delle 
iniziative dovrebbero essere trasparenti e 
rendicontabili. Pertanto, i gruppi di 
organizzatori dovrebbero offrire 
informazioni aggiornate e dettagliate sulle 
fonti di sostegno e di finanziamento delle 
loro iniziative tra la data di registrazione e 
la data in cui l'iniziativa è presentata alla 
Commissione. Tali gruppi di organizzatori 
dovrebbero riferire in merito a tutte le 
loro fonti di finanziamento su base 
regolare e la Commissione dovrebbe 
indicare chiaramente tali fonti nel 
registro. Le entità, in particolare le 



PE635.375/ 9

IT

un'iniziativa, purché lo facciano in 
conformità delle procedure e delle 
condizioni specificate nel presente 
regolamento e in piena trasparenza.

organizzazioni che, conformemente ai 
trattati, contribuiscono a formare una 
coscienza politica europea e a esprimere la 
volontà dei cittadini dell'Unione, 
dovrebbero essere in grado di promuovere, 
sostenere e finanziare un'iniziativa, purché 
lo facciano in conformità delle procedure e 
delle condizioni specificate nel presente 
regolamento e in piena trasparenza. Al fine 
di migliorare la trasparenza dei 
finanziamenti delle attività ICE e la 
visibilità dell'ICE quale strumento per la 
partecipazione dei cittadini, il presente 
regolamento dovrebbe essere dotato di un 
programma finanziario proprio. Tale 
programma finanziario dovrebbe 
contribuire al sostegno degli enti e delle 
organizzazioni che promuovono 
l'impegno e la partecipazione dei cittadini 
alla vita democratica dell'Unione, in 
particolare sensibilizzando l'opinione 
pubblica in merito allo strumento 
dell'ICE quale mezzo per promuovere la 
partecipazione democratica a livello 
dell'Unione e contribuire al 
finanziamento dell'assistenza tecnica o 
legale da fornire gratuitamente agli 
organizzatori di ICE.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e i principi sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare all'articolo 8.

(32) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e i principi sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento
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Il presente regolamento stabilisce le 
procedure e le condizioni necessarie per 
l'iniziativa di invitare la Commissione 
europea a presentare, nell'ambito delle sue 
attribuzioni, una proposta appropriata su 
materie in merito alle quali i cittadini 
ritengono necessario un atto giuridico 
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei 
trattati (di seguito: "iniziativa dei cittadini 
europei" o "iniziativa").

Il presente regolamento stabilisce le 
procedure e le condizioni necessarie per 
l'iniziativa di invitare la Commissione 
europea a presentare, nell'ambito delle sue 
attribuzioni, una proposta appropriata su 
materie in merito alle quali i cittadini 
ritengono necessario un atto giuridico 
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei 
trattati (di seguito: "iniziativa dei cittadini 
europei" o "iniziativa").

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Coloro che risiedono in Stati membri 
diversi da quelli di cui sono cittadini 
hanno il diritto di sostenere un'iniziativa 
nel loro paese di residenza o nello Stato 
membro di cui hanno la cittadinanza.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
adottano tutte le disposizioni necessarie 
per facilitare l'esercizio del diritto a 
sostenere un'iniziativa dei cittadini da 
parte delle persone con disabilità.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b)  in almeno un quarto degli Stati 
membri, il numero dei firmatari è almeno 

b)  in almeno un quarto degli Stati 
membri, il numero dei firmatari è almeno 
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pari al numero minimo di cui all'allegato I, 
corrispondente al numero di membri del 
Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato 
membro, moltiplicato per 750, al momento 
della registrazione dell'iniziativa.

pari al numero minimo di cui all'allegato I, 
corrispondente al numero di membri del 
Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato 
membro, moltiplicato per il numero 
complessivo dei membri del Parlamento 
europeo, al momento della registrazione 
dell'iniziativa.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è 
conteggiato nello Stato membro di cui è 
cittadino.

2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è 
conteggiato nello Stato membro di cui è 
cittadino, indipendentemente dal luogo in 
cui ha firmato la dichiarazione di 
sostegno.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione offre, su richiesta, 
informazioni e assistenza ai cittadini e ai 
gruppi di organizzatori in merito 
all'iniziativa dei cittadini europei.

1. La Commissione offre, su richiesta, 
informazioni facilmente accessibili, 
chiare, precise e complete e un'adeguata 
assistenza legale e di esperti ai cittadini e 
ai gruppi di organizzatori in merito 
all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione mette a 
disposizione dei cittadini e dei gruppi di 
organizzatori una piattaforma 
collaborativa online quale spazio di 

2. La Commissione mette a 
disposizione una piattaforma 
collaborativa online per sostenere lo 
scambio di informazioni e le migliori 
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discussione e di informazione e 
consulenza riguardo all'iniziativa dei 
cittadini europei.

prassi tra le parti interessate, inclusi 
gruppi di organizzatori, esperti 
indipendenti, ONG e altre istituzioni e 
organi dell'Unione.

Tale piattaforma offre ai cittadini e ai 
gruppi di organizzatori uno spazio di 
discussione e di informazione nonché 
consulenza pratica e legale riguardo 
all'iniziativa dei cittadini europei.
La piattaforma collaborativa online è di 
facile utilizzo e accessibile alle persone 
con disabilità.
Essa è gestita e aggiornata, sotto il 
controllo amministrativo della 
Commissione, da organizzazioni ed esperti 
esterni indipendenti con comprovata 
esperienza nell'organizzazione di 
iniziative dei cittadini europei, che 
possono contribuire anche allo spazio di 
discussione.
Dopo la pubblicazione del presente 
regolamento, la Commissione pubblica a 
tempo debito una guida per l'utente al 
fine di facilitare la comprensione 
dell'iniziativa dei cittadini europei.

I costi di gestione e manutenzione della 
piattaforme collaborativa online sono a 
carico del bilancio generale dell'Unione 
europea.

I costi di gestione e manutenzione della 
piattaforma collaborativa online sono a 
carico del bilancio generale dell'Unione 
europea.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione mette a 
disposizione un registro elettronico (di 
seguito: il "registro"), che consente ai 
gruppi di organizzatori di gestire la loro 
iniziativa durante l'intera procedura. Il 
registro comprende un sito web pubblico 
contenente informazioni sull'iniziativa dei 
cittadini europei in generale e su iniziative 
specifiche e sul loro rispettivo andamento.

3. La Commissione mette a 
disposizione del pubblico un registro 
elettronico (di seguito: il "registro"), che 
consente ai gruppi di organizzatori di 
gestire la loro iniziativa durante l'intera 
procedura. Il registro comprende un sito 
web pubblico contenente informazioni 
chiare, precise e complete sull'iniziativa 
dei cittadini europei in generale e su 



PE635.375/ 13

IT

iniziative specifiche e sul loro rispettivo 
andamento, inclusi il numero di 
dichiarazioni di sostegno raccolte e il 
finanziamento dichiarato, quali 
comunicati dai gruppi di organizzatori. La 
Commissione aggiorna il registro su base 
regolare e registra le informazioni fornite 
dal gruppo di organizzatori in modo 
chiaramente visibile e facilmente 
accessibile.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dopo aver registrato un'iniziativa 
conformemente all'articolo 6, la 
Commissione assicura la traduzione del 
contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata 
nel registro e sia utilizzata ai fini della 
raccolta delle dichiarazioni di sostegno in 
conformità del presente regolamento. Un 
gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire 
la traduzione, in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua 
pubblicazione nel registro e, se del caso, 
della bozza di atto giuridico di cui 
all'allegato II e presentato conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Dopo aver registrato un'iniziativa 
conformemente all'articolo 6, la 
Commissione assicura la traduzione del 
contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata 
nel registro e sia utilizzata ai fini della 
raccolta delle dichiarazioni di sostegno in 
conformità del presente regolamento. Un 
gruppo di organizzatori può, inoltre, 
chiedere alla Commissione di fornire la 
traduzione, in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua 
pubblicazione nel registro e, se del caso, 
della bozza di atto giuridico di cui 
all'allegato II e presentato conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 2, a condizione che 
tale traduzione rientri nei limiti specificati 
all'allegato II. Tutte le traduzioni che 
superano tali limiti restano di 
responsabilità del gruppo di organizzatori.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni Stato membro crea uno o più 
punti di contatto per fornire informazioni e 
assistenza ai gruppi di organizzatori per 
l'organizzazione di un'iniziativa dei 
cittadini europei.

6. Ogni Stato membro crea uno o più 
punti di contatto digitali e fisici dedicati 
all'ICE per fornire informazioni pratiche e 
giuridiche, consulenza e assistenza ai 
gruppi di organizzatori per l'organizzazione 
di un'iniziativa dei cittadini europei. 
Ciascuno Stato membro e la Commissione 
garantiscono che i punti di contatto 
cooperino strettamente con i servizi 
pertinenti della Commissione e le sue 
rappresentanze negli Stati membri. Tale 
consulenza include informazioni sulla 
costituzione di un'entità giuridica a 
norma del diritto nazionale di uno Stato 
membro, ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 7, e l'assistenza è disponibile in 
formati accessibili alle persone con 
disabilità, a titolo gratuito.
Gli Stati membri incentivano le autorità 
nazionali, regionali e locali a 
sensibilizzare i cittadini e fornire loro 
informazioni relative all'ICE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da 
un gruppo di almeno sette persone fisiche 
(di seguito: il “gruppo di organizzatori”). I 
membri del Parlamento europeo non sono 
conteggiati ai fini del raggiungimento di 
questo numero minimo.

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da 
un gruppo di persone fisiche (di seguito: il 
“gruppo di organizzatori”) il cui numero 
corrisponde ad almeno un quarto degli 
Stati membri. I membri del Parlamento 
europeo e i membri dei parlamenti 
nazionali non sono conteggiati ai fini del 
raggiungimento di questo numero minimo.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lungo l'intera fase organizzativa 
precedente la registrazione di una 
proposta d'iniziativa dei cittadini, gli 
organizzatori possono rivolgersi ai punti 
di contatto ICE, a Europe Direct o ai 
servizi ICE della Commissione, affinché 
forniscano piena assistenza e 
orientamento a titolo gratuito e fungano, 
ove possibile, da sportelli unici in grado di 
orientare gli organizzatori verso le 
pertinenti fonti di informazione nonché i 
servizi in grado di fornire una consulenza 
tecnica e giuridica specifica.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri del gruppo di organizzatori 
sono cittadini dell'Unione, che hanno 
raggiunto l'età alla quale si acquisisce il 
diritto di voto per le elezioni del 
Parlamento europeo e risiedono in almeno 
sette Stati membri diversi.

2. I membri del gruppo di organizzatori 
sono cittadini dell'Unione, che hanno 
raggiunto l'età alla quale si acquisisce il 
diritto di voto per le elezioni del 
Parlamento europeo e risiedono in almeno 
un quarto degli Stati membri.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'iniziativa non è manifestamente 
contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti 
nell'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea.

e) l'iniziativa non è manifestamente 
contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti 
nell'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea e ai diritti sanciti dalla Carta 
europea dei diritti fondamentali.
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, il gruppo di organizzatori può 
tener conto della valutazione della 
Commissione e modificare l'iniziativa 
rendendola conforme al requisito di cui al 
paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o 
ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di 
organizzatori informa la Commissione 
della propria scelta entro un mese dal 
ricevimento della valutazione della 
Commissione precisandone i motivi e, se 
del caso, trasmette le eventuali modifiche 
alle informazioni di cui all'allegato II per 
sostituire l'iniziativa originaria.

In tal caso, il gruppo di organizzatori può 
tener conto della valutazione della 
Commissione e modificare l'iniziativa 
rendendola conforme al requisito di cui al 
paragrafo 3, lettera c), o può mantenere o 
ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di 
organizzatori informa la Commissione 
della propria scelta entro due mesi dal 
ricevimento della valutazione della 
Commissione precisandone i motivi e, se 
del caso, trasmette le eventuali modifiche 
alle informazioni di cui all'allegato II per 
sostituire l'iniziativa originaria.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) registra parzialmente l'iniziativa se 
una sua parte sostanziale, compresi i suoi 
obiettivi principali, non esula 
manifestamente dalla competenza della 
Commissione di presentare una proposta di 
atto legislativo dell'Unione ai fini 
dell'applicazione dei trattati, oppure

b) registra parzialmente l'iniziativa se 
una sua parte non esula manifestamente 
dalla competenza della Commissione di 
presentare una proposta di atto legislativo 
dell'Unione ai fini dell'applicazione dei 
trattati, oppure

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora rifiuti di registrare 
un'iniziativa, integralmente o parzialmente, 
conformemente al paragrafo 4, la 

7. Qualora rifiuti di registrare 
un'iniziativa, integralmente o parzialmente, 
conformemente al paragrafo 4, la 



PE635.375/ 17

IT

Commissione informa il gruppo degli 
organizzatori dei motivi di tale decisione e 
di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed 
extragiudiziari a loro disposizione.

Commissione informa il gruppo degli 
organizzatori in modo circostanziato dei 
motivi di tale decisione, onde consentire al 
gruppo degli organizzatori una 
valutazione dettagliata dei motivi del 
rifiuto, anche per quanto riguarda la base 
o le basi giuridiche suggerite. Tale 
valutazione dovrebbe tenere conto delle 
informazioni contenute nell'allegato 
menzionato al punto 8 dell'allegato II, se 
disponibile. Le decisioni di rifiuto di 
registrazione o di registrazione parziale di 
un'iniziativa sono pubblicate sul sito web 
dell'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Ai fini del presente articolo, è 
opportuno prestare particolare attenzione 
all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, e 
all'articolo 41 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte entro un periodo non superiore a 
12 mesi a decorrere da una data scelta dal 
gruppo di organizzatori (di seguito: 
"periodo di raccolta"), fatto salvo 
l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non 
può superare i tre mesi dalla registrazione 
dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte entro un periodo non superiore a 
12 mesi a decorrere da una data scelta dal 
gruppo di organizzatori (di seguito: 
"periodo di raccolta"), fatto salvo 
l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non 
può superare i sei mesi dalla registrazione 
dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.



PE635.375/ 18

IT

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se desidera porre fine alla raccolta di 
dichiarazioni di sostegno prima del termine 
di 12 mesi dall'inizio del periodo di 
raccolta, il gruppo di organizzatori 
comunica alla Commissione la data in cui 
il periodo di raccolta si conclude.

Se, durante il periodo di raccolta, desidera 
porre fine alla raccolta di dichiarazioni di 
sostegno prima del termine del periodo di 
12 mesi, il gruppo di organizzatori 
comunica tale intenzione alla 
Commissione almeno 10 giorni prima 
della data in cui il periodo di raccolta si 
conclude.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della raccolta elettronica delle 
dichiarazioni di sostegno, la Commissione 
crea e attiva, entro il 1º gennaio 2020, un 
sistema centrale di raccolta elettronica 
conformemente alla decisione della 
Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della 
Commissione, del 10 gennaio 2017.

Ai fini della raccolta elettronica delle 
dichiarazioni di sostegno, la Commissione 
crea e attiva, entro il 1º gennaio 2020, un 
sistema centrale di raccolta elettronica 
conformemente alla decisione della 
Commissione (UE, Euratom) 2017/46 della 
Commissione, del 10 gennaio 2017. L'uso 
di tale sistema è volontario e gratuito per 
tutti gli organizzatori.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il gruppo di organizzatori che 
utilizza altri sistemi certificati di raccolta 
elettronica ha la possibilità di impiegare 
gratuitamente i server gestiti dalla 
Commissione.
Se le dichiarazioni di sostegno sono 
raccolte online, i dati ottenuti mediante i 
relativi sistemi di raccolta elettronica sono 
archiviati nel territorio dell'Unione 
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europea.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando riceve un'iniziativa valida 
riguardo alla quale sono state raccolte e 
certificate dichiarazioni di sostegno in 
conformità degli articoli da 8 a 12, la 
Commissione pubblica senza indugio un 
avviso in tal senso nel registro e trasmette 
l'iniziativa al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

1. Quando riceve un'iniziativa valida 
riguardo alla quale sono state raccolte e 
certificate dichiarazioni di sostegno in 
conformità degli articoli da 8 a 12, la 
Commissione pubblica senza indugio un 
avviso in tal senso nel registro e trasmette 
l'iniziativa al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo, al Comitato delle regioni e ai 
parlamenti nazionali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dalla presentazione 
dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha 
l'opportunità di presentare l'iniziativa in 
un'audizione pubblica.

Entro tre mesi dalla presentazione 
dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha 
l'opportunità di presentare l'iniziativa in 
un'audizione pubblica al Parlamento 
europeo, allo scopo di generare un 
dibattito pubblico a livello di Unione in 
merito all'iniziativa proposta. Il dibattito 
coinvolge le parti interessate che 
rappresentano diversi interessi.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e il Parlamento europeo 
organizzano congiuntamente l'audizione 

Il Parlamento europeo organizza 
l'audizione pubblica presso i suoi locali. I 
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pubblica presso il Parlamento europeo. I 
rappresentanti delle altre istituzioni e 
organi consultivi dell'Unione e i portatori 
di interesse hanno la possibilità di 
partecipare all'audizione.

rappresentanti del Consiglio, della 
Commissione, del Comitato economico e 
sociale europeo e del Comitato delle 
regioni, nonché delle altre istituzioni e 
degli organi consultivi dell'Unione, i 
rappresentanti della società civile, delle 
parti sociali e di altri portatori di interesse, 
compresi i parlamenti nazionali, hanno la 
possibilità di partecipare all'audizione. 
L'audizione è trasmessa in streaming via 
web ed è a disposizione del pubblico sul 
sito web dell'ICE da quel momento. 

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'audizione persegue l'interesse pubblico. 
L'obiettivo esclusivo dell'audizione è 
informare in modo esaustivo circa il 
contenuto e gli scopi di un'iniziativa.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'audizione è finalizzata a fornire al 
gruppo di organizzatori una sede nella 
quale presentare la loro iniziativa con 
un'esposizione dettagliata del suo scopo e 
degli obiettivi legislativi concreti proposti.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e il Parlamento europeo 
garantiscono una rappresentanza 

Al fine di incoraggiare un dibattito 
pubblico inclusivo sull'iniziativa proposta, 
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equilibrata dei pertinenti interessi pubblici 
e privati.

il Parlamento europeo garantisce una 
rappresentanza equilibrata dei pertinenti 
soggetti interessati, che comprendano 
interessi pubblici e privati, nonché la 
rappresentanza delle istituzioni e degli 
organi consultivi dell'Unione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione è rappresentata 
all'audizione a un livello appropriato.

3. La Commissione e il Consiglio sono 
rappresentati alle audizioni a un livello 
appropriato. È garantita la presenza di 
almeno un membro del collegio dei 
commissari.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dalla presentazione 
dell'iniziativa, la Commissione riceve il 
gruppo di organizzatori a un livello 
appropriato per consentire loro di esporre 
in dettaglio le tematiche sollevate nel 
quadro dell'iniziativa.

1. Entro un mese dalla presentazione di 
un'iniziativa valida riguardo alla quale 
sono state raccolte e certificate 
dichiarazioni di sostegno in conformità 
degli articoli da 8 a 12, la Commissione 
riceve il gruppo di organizzatori a un 
livello appropriato per consentire loro di 
esporre in dettaglio lo scopo dell'iniziativa.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione 
dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2, la 

Entro sei mesi dalla pubblicazione 
dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di 
cui all'articolo 14, paragrafo 2, la 
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Commissione definisce in una 
comunicazione le sue conclusioni 
giuridiche e politiche relative all'iniziativa, 
l'azione che intende eventualmente 
intraprendere e i suoi motivi per 
intervenire o meno.

Commissione definisce in una 
comunicazione tutti i dati relativi alle sue 
conclusioni giuridiche e politiche relative 
all'iniziativa, l'azione che intende 
intraprendere e una dichiarazione 
esaustiva e chiara dei motivi per 
intervenire o meno, conformemente al 
principio di buona amministrazione. 

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione e il gruppo di 
organizzatori possono informare i 
firmatari in merito al seguito dato 
all'iniziativa in conformità dell'articolo 17, 
paragrafi 2 e 3.

3. La Commissione e il gruppo di 
organizzatori informano i firmatari in 
merito al seguito dato all'iniziativa in 
conformità dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, 
qualora tali dati siano stati raccolti.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso di un'iniziativa dei cittadini 
andata a buon fine, tenendo debitamente 
conto dell'articolo 15, paragrafo 2 del 
presente regolamento e se proposto nella 
comunicazione, la Commissione, entro 12 
mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa, 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta di atto giuridico 
in risposta all'iniziativa. Ai fini del 
presente articolo, è opportuno prestare 
particolare attenzione all'articolo 296, 
paragrafo 2, TFUE, e all'articolo 41 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. La Commissione tiene informato 
il gruppo di organizzatori sulle sue attività 
riguardanti l'iniziativa nonché 
sull'eventuale evoluzione dell'iniziativa 
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dopo la sua comunicazione ufficiale 
sull'ICE.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Seguito dato a iniziative dei cittadini 

europei andate a buon fine da parte del 
Parlamento europeo

Dopo il periodo di 12 mesi di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, il Parlamento 
europeo esamina le azioni intraprese dalla 
Commissione al fine di dare seguito alla 
sua comunicazione sull'ICE. In 
particolare, può tenere una discussione in 
Aula sulla questione, in conformità del 
suo regolamento.
Tali discussioni potrebbero concludersi 
con l'approvazione di una proposta di 
risoluzione. Se la Commissione non 
presenta una proposta di atto giuridico, il 
Parlamento europeo può decidere di 
esercitare il diritto conferitogli 
dall'articolo 225 TFUE.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini 
della pubblicazione nel registro e, a 
seconda dei casi, sul sito web della 
campagna, le informazioni riguardanti le 
fonti di sostegno e di finanziamento 
dell'iniziativa che superano 500 EUR per 
promotore.

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini 
della pubblicazione nel registro e, a 
seconda dei casi, sul sito web della 
campagna, informazioni chiare, esatte ed 
esaurienti riguardanti le fonti di sostegno e 
di finanziamento dell'iniziativa che 
superano 500 EUR per promotore. I 
promotori e i corrispondenti importi sono 
chiaramente identificabili.
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Il gruppo di organizzatori comunica 
inoltre i nomi delle organizzazioni che li 
assiste su base volontaria, qualora tale 
sostegno non sia quantificabile sul piano 
economico.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il diritto di eseguire 
controlli casuali sulle informazioni 
fornite per quanto riguarda le fonti di 
sostegno e finanziamento, di valutare la 
qualità delle informazioni fornite e di 
richiedere chiarimenti supplementari ai 
gruppi di organizzatori. Tali controlli 
sono intesi a garantire la trasparenza dei 
finanziamenti e altri tipi di sostegno 
forniti ai gruppi di organizzatori e sono 
eseguiti in modo efficace, imparziale e 
proporzionato. 
Per fonti di sostegno e finanziamento si 
intende qualsiasi offerta di risorse 
finanziarie o creditizie, offerte in natura, 
fornitura di beni, servizi (inclusi prestiti e 
fornitura di personale) o lavori a prezzi 
inferiori al valore di mercato, o qualsiasi 
altra transazione che fornisca un 
vantaggio economico, fatta eccezione per 
il sostegno fornito da singoli su base 
volontaria.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce la piena 
trasparenza delle informazioni relative ai 
finanziamenti e alle sponsorizzazioni 
attraverso controlli qualitativi e un 
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sistema di avvisi e reclami, per far sì che 
le informazioni sui finanziamenti e le 
sponsorizzazioni fornite dagli 
organizzatori dell'ICE siano corrette.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A sostegno dell'organizzazione di 
iniziative dei cittadini, nel bilancio 
dell'Unione è previsto uno stanziamento 
annuale.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sensibilizza il 
pubblico in merito all'esistenza di detta 
iniziativa dei cittadini europei attraverso le 
attività di comunicazione e le campagne di 
informazione, contribuendo in tal modo a 
promuovere la partecipazione attiva dei 
cittadini alla vita politica dell'Unione.

1. La Commissione, il Parlamento 
europeo, il Consiglio e gli Stati membri 
sensibilizzano il pubblico in merito 
all'esistenza, agli obiettivi e al 
funzionamento di detta iniziativa dei 
cittadini europei attraverso le attività di 
comunicazione e le campagne di 
informazione e promozione. A tal fine, la 
Commissione ricorre tra l'altro a 
piattaforme digitali, social media e 
tecnologie online per raggiungere e 
coinvolgere i cittadini.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini delle attività di comunicazione e di 
informazione relative all'iniziativa in 

Ai fini delle attività di comunicazione e di 
informazione relative all'iniziativa in 
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questione e fatto salvo il consenso di un 
firmatario, il suo indirizzo di posta 
elettronica può essere raccolto da un 
gruppo di organizzatori o dalla 
Commissione.

questione e fatto salvo il consenso esplicito 
di un firmatario, il suo indirizzo di posta 
elettronica può essere raccolto da un 
gruppo di organizzatori o dalla 
Commissione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione comunica inoltre 
in modo attivo in merito all'ICE e al suo 
utilizzo in riferimento ad altre azioni 
destinate a promuovere la partecipazione 
dei cittadini alle attività dell'Unione, 
nonché nel promuovere la cittadinanza 
dell'Unione e i diritti dei cittadini e 
nell'ambito della comunicazione sulle 
attività del programma "L'Europa per i 
cittadini".

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Nel trattamento dei dati personali a 
norma del presente regolamento, il 
gruppo di organizzatori di un'iniziativa 
dei cittadini o, ove applicabile, l'entità 
giuridica creata da tale gruppo, e le 
autorità competenti dello Stato membro 
rispettano le disposizioni del regolamento 
(UE) n.  016/679.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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1 bis. Il gruppo di organizzatori o, ove 
applicabile, l'entità giuridica creata dagli 
stessi, provvedono affinché i dati 
personali raccolti ai fini di un'iniziativa 
dei cittadini non siano utilizzati per 
finalità diverse da quella indicata del 
sostegno all'iniziativa.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina periodicamente 
il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini 
europei e presenta al Parlamento europeo e 
al Consiglio una relazione sull'applicazione 
del presente regolamento entro cinque anni 
dalla data alla quale diviene applicabile e 
successivamente ogni cinque anni. Le 
relazioni sono pubblicate.

La Commissione riesamina periodicamente 
il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini 
europei e presenta al Parlamento europeo e 
al Consiglio una relazione sull'applicazione 
del presente regolamento entro tre anni 
dalla data alla quale diviene applicabile e 
successivamente ogni tre anni. Le relazioni 
sono pubblicate.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Contenuto dell'iniziativa nella quale 
si chiede alla Commissione di agire, in non 
oltre 1000 battute;

2. Contenuto dell'iniziativa nella quale 
si chiede alla Commissione di agire, in non 
oltre 1 200 battute, spazi esclusi (media 
adeguata in base alla lingua);

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fermo restando che il contenuto 
dell'allegato non deve superare i 5 000 
caratteri (media adeguata per lingua) il 
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gruppo di organizzatori può chiedere alla 
Commissione di tradurlo in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione.


