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Progetto di risoluzione legislativa 

Formulare l'emendamento 2 come segue: 

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. 
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__________________ __________________ 

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

Formulare l'emendamento 24 come segue: 

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. 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. 

Formulare l'emendamento 25 come segue: 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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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. 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


