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EMENDAMENTI 

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Visto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 21, paragrafo 2, 

visti il trattato sull'Unione europea e il 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, in particolare l'articolo 20, 

paragrafo 2, di quest'ultimo, 

 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) L'articolo 20, paragrafo 1, del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

istituisce la cittadinanza dell'Unione in 

aggiunta alla cittadinanza nazionale dei 

rispettivi Stati membri, stabilendo che 

chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 

membro è cittadino dell'Unione. Il 

paragrafo 2 dell'articolo 20 precisa che i 

cittadini dell'Unione godono dei diritti e 

sono soggetti ai doveri previsti nei trattati e 

che essi hanno, tra l'altro, il diritto di 

circolare e di soggiornare liberamente nel 

territorio degli Stati membri. Il diritto dei 

cittadini dell'Unione di circolare e di 

soggiornare liberamente è inoltre sancito 

dall'articolo 21 del trattato. 

(1) L'articolo 20, paragrafo 1, del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea e 

l'articolo 9 del trattato sull'Unione 

europea istituiscono la cittadinanza 

dell'Unione in aggiunta alla cittadinanza 

nazionale dei rispettivi Stati membri, 

stabilendo che chiunque abbia la 

cittadinanza di uno Stato membro è 

cittadino dell'Unione. Il paragrafo 2 

dell'articolo 20 precisa che i cittadini 

dell'Unione godono dei diritti e sono 

soggetti ai doveri previsti nei trattati e che 

essi hanno, tra l'altro, il diritto di circolare 

e di soggiornare liberamente nel territorio 

degli Stati membri. Il diritto dei cittadini 

dell'Unione di circolare e di soggiornare 

liberamente è inoltre sancito dall'articolo 
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21 del trattato. 

 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) L'articolo 20 garantisce altresì ai 

cittadini dell'Unione il diritto di voto e di 

eleggibilità alle elezioni del Parlamento 

europeo e alle elezioni comunali, e il 

diritto di godere della tutela della 

missione diplomatica di qualsiasi Stato 

membro nel territorio di un paese terzo 

nel quale il loro Stato membro non è 

rappresentato. 

 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) I cittadini e le associazioni che li 

rappresentano svolgono un ruolo centrale 

per il funzionamento dell'Unione, come 

risulta dagli articoli 10 e 11 del trattato 

sull'Unione europea, che sottolineano 

l'importanza di tutti gli aspetti della 

democrazia partecipativa. 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'entrata in vigore del trattato di 

Lisbona ha rafforzato lo status di cittadino 

dell'Unione e ha integrato i diritti ad esso 

correlati, compresa l'introduzione di un 

(2) L'entrata in vigore del trattato di 

Lisbona ha rafforzato lo status di cittadino 

dell'Unione e ha integrato i diritti ad esso 

correlati, compresa l'introduzione di un 
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nuovo diritto, l'iniziativa dei cittadini, che 

consente a un milione di cittadini, di un 

numero significativo di Stati membri, di 

invitare la Commissione a presentare una 

proposta in una qualsiasi materia di 

competenza dell'UE. 

nuovo diritto, l'iniziativa dei cittadini, che 

consente ad almeno un milione di cittadini, 

di almeno un quarto degli Stati membri, di 

invitare la Commissione a presentare una 

proposta in una qualsiasi materia di 

competenza dell'UE. 

 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (2 bis) È opportuno che qualsiasi 

cittadino dell'Unione nonché ogni 

persona fisica o giuridica che risieda o 

abbia la sede sociale in uno Stato membro 

sia in grado, individualmente o in 

associazione con altri, in qualsiasi 

momento, di esercitare il proprio diritto di 

petizione al Parlamento europeo a norma 

dell'articolo 227 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 

 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Considerando 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 ter) Ogni cittadino dell'Unione nonché 

ogni persona fisica o giuridica che risieda 

o abbia la sede sociale in uno Stato 

membro ha il diritto di sottoporre al 

mediatore europeo casi di cattiva 

amministrazione nell'azione delle 

istituzioni, organi o organismi 

dell'Unione, salvo la Corte di giustizia 

dell'Unione europea nell'esercizio delle 

sue funzioni giurisdizionali. 
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Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Considerando 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 quater) La Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea 

stabilisce che ogni persona può rivolgersi 

alle istituzioni dell'Unione in una delle 

lingue dei trattati e che deve ricevere una 

risposta nella stessa lingua. 

 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) I diritti inerenti alla cittadinanza 

dell'Unione sono sanciti dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Come indicato nel preambolo della Carta, 

l'Unione "pone la persona al centro della 

sua azione istituendo la cittadinanza 

dell'Unione e creando uno spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia". Il capo V della Carta 

elenca i "diritti dei cittadini", compreso, 

all'articolo 45, il diritto di ogni cittadino 

dell'Unione di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati 

membri. 

(3) I diritti inerenti alla cittadinanza 

dell'Unione sono sanciti dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea. 

Come indicato nel preambolo della Carta, 

l'Unione "si fonda sui valori indivisibili e 

universali della dignità umana, della 

libertà, dell'uguaglianza e della 

solidarietà" e "pone la persona al centro 

della sua azione istituendo la cittadinanza 

dell'Unione e creando uno spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia". Il capo V della Carta 

elenca i "diritti dei cittadini", compreso, 

all'articolo 45, il diritto di ogni cittadino 

dell'Unione di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati 

membri. È pertanto opportuno che tale 

diritto sia accordato senza ulteriori indugi 

ai cittadini rumeni e bulgari. 

 

Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Considerando 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

(4) Il programma di Stoccolma pone 

pertanto il cittadino al centro delle 

politiche europee nel settore della libertà, 

della sicurezza e della giustizia. Focalizza 

le sue iniziative sulla "costruzione di 

un'Europa dei cittadini", anche assicurando 

il pieno esercizio del diritto dei cittadini di 

circolare liberamente. 

(4) Il programma di Stoccolma pone 

pertanto il cittadino al centro delle 

politiche europee nel settore della libertà, 

della sicurezza e della giustizia. Focalizza 

le sue iniziative sulla "costruzione di 

un'Europa dei cittadini", anche assicurando 

il pieno esercizio del diritto dei cittadini di 

circolare liberamente, e contribuisce alla 

realizzazione degli obiettivi della strategia 

Europa 2020, nella misura in cui la 

promozione della libera circolazione e 

della mobilità dei lavoratori è un mezzo 

importante per far fronte alle 

conseguenze del cambiamento 

demografico sul mercato del lavoro e per 

accrescere le possibilità di occupazione 

dei cittadini e la competitività delle 

industrie europee. 

 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) La libertà di pensiero, di 

espressione e di informazione, come 

anche il pluralismo e l'indipendenza dei 

mezzi di comunicazione sono principi 

essenziali per l'esercizio della 

cittadinanza. 

 

Emendamento  12 

Proposta di decisione 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) In particolare la libera circolazione e la 

mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 

permettere al mercato del lavoro di far 

(7) In particolare la libera circolazione e la 

mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 

permettere al mercato del lavoro di far 
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fronte alle conseguenze del cambiamento 

demografico, incrementando nel contempo 

le possibilità di occupazione delle persone 

e migliorando la competitività delle 

industrie europee. Nello stesso tempo, la 

libera circolazione assicura, quale 

condizione fondamentale, o promuove 

l'esercizio da parte dei cittadini di una vasta 

gamma di diritti di cui godono in forza del 

diritto dell'Unione, quali i diritti in veste di 

consumatori ad avere accesso a beni e 

servizi o i diritti in qualità di passeggeri e 

di turisti. Pertanto, facilitare la libera 

circolazione può potenzialmente 

determinare un accrescimento delle 

possibilità per i cittadini di cogliere 

pienamente le opportunità offerte dal 

mercato unico, costituendo un volano 

fondamentale per la crescita. 

fronte alle conseguenze del cambiamento 

demografico, incrementando nel contempo 

le possibilità di occupazione delle persone 

e migliorando la competitività delle 

industrie europee. Inoltre, nel contesto 

attuale caratterizzato da tassi di 

disoccupazione preoccupanti nei singoli 

Stati membri, esse forniscono l'occasione 

di riavvicinare la domanda e l'offerta di 

lavoro, contribuendo di conseguenza ad 

allentare le tensioni sul mercato del 

lavoro europeo. Nello stesso tempo, la 

libera circolazione assicura, quale 

condizione fondamentale, o promuove 

l'esercizio da parte dei cittadini di una vasta 

gamma di diritti di cui godono in forza del 

diritto dell'Unione, quali i diritti in veste di 

consumatori ad avere accesso a beni e 

servizi o i diritti in qualità di passeggeri e 

di turisti. Pertanto, facilitare la libera 

circolazione può potenzialmente 

determinare un accrescimento delle 

possibilità per i cittadini di cogliere 

pienamente le opportunità offerte dal 

mercato unico, costituendo un volano 

fondamentale per la crescita. 

 

Emendamento  13 

Proposta di decisione 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati 

membri è notevolmente apprezzato dai 

cittadini dell'Unione quale fondamentale 

diritto individuale che discende dalla 

cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 

esso dimostra e promuove una migliore 

comprensione del valore dell'integrazione 

europea, nonché la partecipazione dei 

cittadini al processo volto a plasmare 

l'Unione europea. Quando escono dai 

confini nazionali per viaggiare o per 

insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati 

membri, tra l'altro per motivi di lavoro o 

di studio, è notevolmente apprezzato dai 

cittadini dell'Unione quale fondamentale 

diritto individuale che discende dalla 

cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 

esso dimostra e promuove una migliore 

comprensione del valore dell'integrazione 

europea, nonché la partecipazione dei 

cittadini al processo volto a plasmare 

l'Unione europea. Quando escono dai 

confini nazionali per viaggiare o per 
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prendono conoscenza e si avvalgono di una 

vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal 

diritto dell'Unione allorché si trovano in 

tale situazione. L'esercizio del diritto di 

circolare e di soggiornare liberamente 

contribuisce pertanto a rendere la 

cittadinanza dell'Unione una realtà 

tangibile nella vita quotidiana dei cittadini. 

insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 

prendono conoscenza e si avvalgono di una 

vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal 

diritto dell'Unione allorché si trovano in 

tale situazione. L'esercizio del diritto di 

circolare e di soggiornare liberamente 

contribuisce pertanto a rendere la 

cittadinanza dell'Unione una realtà 

tangibile nella vita quotidiana dei cittadini. 

 

Emendamento  14 

Proposta di decisione 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 

soggiornare liberamente sia sancito dal 

diritto primario dell'Unione e notevolmente 

sviluppato nel diritto secondario, sussiste 

tuttora un divario tra le norme giuridiche 

applicabili e la realtà cui si trovano 

confrontati i cittadini allorché intendono 

esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 

all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 

cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza 

di un numero eccessivo di ostacoli pratici 

con cui si scontra la loro intenzione di 

vivere e lavorare altrove nell'Unione. 

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 

soggiornare liberamente sia sancito dal 

diritto primario dell'Unione e notevolmente 

sviluppato nel diritto secondario, sussiste 

tuttora un divario tra le norme giuridiche 

applicabili e la realtà cui si trovano 

confrontati i cittadini allorché intendono 

esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 

all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 

cittadini dell'Unione sono confrontati a un 

numero eccessivo di ostacoli pratici e 

ingiustificati con cui si scontra la loro 

intenzione di vivere e, in particolare, di 

lavorare altrove nell'Unione. 

 

Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) La mobilità degli studenti riceve un 

forte sostegno, tra l'altro grazie al 

programma Erasmus. Permangono 

tuttavia alcuni ostacoli, soprattutto a 

causa di carenze a livello del 

riconoscimento reciproco dei diplomi e 
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delle qualifiche. 

 

Emendamento  16 

Proposta di decisione 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Poiché il diritto di circolare 

liberamente migliora significativamente la 

vita dei singoli individui, è indispensabile 

che l'informazione sull'esistenza di tale 

diritto e sulle condizioni per esercitarlo 

siano disponibili quanto più ampiamente 

possibile. Poiché i potenziali beneficiari di 

tale diritto sono tutti i cittadini dell'Unione, 

le iniziative di sensibilizzazione devono 

essere promosse in tutta l'Unione. 

(11) Poiché il diritto di circolare 

liberamente migliora significativamente la 

vita dei singoli individui, è indispensabile 

che l'informazione sull'esistenza di tale 

diritto – l'esercizio del quale include 

altresì obblighi che i cittadini devono 

rispettare (ad esempio, fornire la prova di 

un'occupazione regolare dopo tre mesi di 

residenza) – sia disponibile quanto più 

ampiamente possibile in modo facilmente 

accessibile e trasparente. Poiché i 

potenziali beneficiari di tale diritto sono 

tutti i cittadini dell'Unione, le iniziative di 

sensibilizzazione devono essere promosse 

in tutta l'Unione. 

 

Emendamento  17 

Proposta di decisione 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) In particolare è opportuno che i 

cittadini dell'Unione che valutano 

l'opportunità di esercitare il loro diritto di 

circolare liberamente siano informati in 

merito ai loro diritti in materia di 

acquisizione o di conservazione dei diritti 

previdenziali in virtù delle norme 

dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 

di sicurezza sociale: tali norme 

garantiscono ai lavoratori che i diritti 

previdenziali da essi acquisiti non vanno 

perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 

È inoltre opportuno che essi siano 

informati sul loro diritto a vedersi 

(13) In particolare è opportuno che i 

cittadini dell'Unione che valutano 

l'opportunità di esercitare il loro diritto di 

circolare liberamente siano informati in 

merito ai loro diritti in materia di 

acquisizione o di conservazione dei diritti 

previdenziali in virtù delle norme 

dell'Unione sul coordinamento dei sistemi 

di sicurezza sociale: tali norme 

garantiscono ai lavoratori che i diritti 

previdenziali da essi acquisiti non vadano 

perduti se scelgono di spostarsi in Europa. 

È inoltre opportuno che essi siano 

informati sul loro diritto a vedersi 
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riconosciute le proprie qualifiche 

professionali, e sulle competenze sociali e 

civiche che costituiscono parte del quadro 

europeo delle "competenze chiave per 

l'apprendimento permanente", le quali 

possono metterli in condizione di 

partecipare pienamente alla vita civica e di 

esercitare i propri diritti ai sensi del diritto 

dell'Unione. 

riconosciute le proprie qualifiche formative 

e professionali, e sulle competenze sociali 

e civiche che costituiscono parte del 

quadro europeo delle "competenze chiave 

per l'apprendimento permanente", le quali 

possono metterli in condizione di 

partecipare pienamente alla vita civica e di 

esercitare globalmente i propri diritti ai 

sensi del diritto dell'Unione. 

 

Emendamento  18 

Proposta di decisione 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) È opportuno che i cittadini 

dell'Unione, in particolare i lavoratori 

potenzialmente mobili in regioni 

transfrontaliere, siano messi a conoscenza 

del portale europeo della mobilità 

professionale, dove possono ottenere 

informazioni sulla rete EURES (Servizi 

europei dell'occupazione) e sui suoi 

obiettivi. 

 

Emendamento  19 

Proposta di decisione 

Considerando 13 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 ter) È opportuno che i cittadini 

dell'Unione siano altresì messi a 

conoscenza del portale europeo della 

giustizia elettronica, che fornisce 

informazioni sui sistemi di giustizia e 

migliora l'accesso alla giustizia in tutta 

l'Unione in 22 lingue. 

 

Emendamento  20 
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Proposta di decisione 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) In tale contesto è opportuno che i 

cittadini siano anche meglio informati sui 

diritti di cui godono in qualità di passeggeri 

che si spostano nell'Unione europea 

utilizzando un qualunque modo di trasporto 

e sui loro diritti di consumatori al di fuori 

dei confini nazionali. Se saranno convinti 

che i propri diritti in qualità di consumatori 

sono effettivamente tutelati, i cittadini 

daranno un contributo maggiore allo 

sviluppo del mercato europeo dei beni e dei 

servizi, sfruttandone appieno le 

potenzialità, e potranno usufruire ancor più 

dei suoi vantaggi. Analogamente è 

necessario che i cittadini siano meglio 

informati sulle norme relative alla 

sicurezza generale dei prodotti e alla 

sorveglianza del mercato, in maniera da 

essere consapevoli del modo in cui la loro 

salute e i loro diritti sono tutelati in tutta 

l'UE, in particolare per quanto riguarda le 

minacce o i rischi cui essi non possono far 

fronte come singoli individui. È inoltre 

importante rafforzare la consapevolezza 

dei cittadini dei loro diritti a un'assistenza 

sanitaria transnazionale, in modo da poter 

beneficiare pienamente di cure mediche 

sicure e di buona qualità al di fuori dei 

confini nazionali in seno all'UE. 

(14) In tale contesto è opportuno che i 

cittadini siano anche meglio informati sui 

diritti di cui godono in qualità di passeggeri 

che si spostano nell'Unione europea 

utilizzando un qualunque modo di trasporto 

e sui loro diritti di consumatori al di fuori 

dei confini nazionali. Se saranno convinti 

che i propri diritti in qualità di consumatori 

sono effettivamente tutelati e se avranno 

pieno accesso a procedure di 

composizione delle controversie semplici e 

a basso costo (ad esempio, in relazione 

agli acquisti on line), i cittadini daranno 

un contributo maggiore allo sviluppo del 

mercato europeo dei beni e dei servizi, 

sfruttandone appieno le potenzialità, e 

potranno usufruire ancor più dei suoi 

vantaggi. Analogamente è necessario che i 

cittadini siano meglio informati sulle 

norme relative alla sicurezza generale dei 

prodotti e alla sorveglianza del mercato, in 

maniera da essere consapevoli del modo in 

cui la loro salute e i loro diritti sono tutelati 

in tutta l'UE, in particolare per quanto 

riguarda le minacce o i rischi cui essi non 

possono far fronte come singoli individui. 

È inoltre importante rafforzare la 

consapevolezza dei cittadini dei loro diritti 

a un'assistenza sanitaria transnazionale, in 

modo da poter beneficiare pienamente di 

cure mediche sicure e di buona qualità al di 

fuori dei confini nazionali in seno all'UE. A 

tale proposito, occorre fare altresì 

riferimento al vasto potenziale 

dell'"eHealth" e della telemedicina ai fini 

non solo della semplificazione 

dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, 

ma anche del miglioramento della qualità 

e dell'aumento dell'efficienza dei servizi 

medici nazionali. 

 

Emendamento  21 
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Proposta di decisione 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Una rafforzata consapevolezza da 

parte dei cittadini dei vantaggi offerti, ad 

essi individualmente e alla società, da tali 

diritti può altresì contribuire a rafforzare il 

senso di appartenenza e di identificazione 

con l'Unione. 

(16) Una rafforzata consapevolezza da 

parte dei cittadini dei vantaggi offerti, ad 

essi individualmente e alla società, da tali 

diritti può altresì contribuire a rafforzare il 

senso di appartenenza e di identificazione 

con l'Unione. La Commissione dovrebbe 

coinvolgere maggiormente i 

rappresentanti delle autorità locali, 

regionali e nazionali, la società civile e i 

mezzi di comunicazione affinché aiutino i 

cittadini a comprendere meglio l'impatto 

delle politiche europee sulle politiche 

nazionali e locali. Le campagne 

d'informazione organizzate nel quadro 

dell'anno europeo devono quindi anche 

comunicare globalmente il valore 

aggiunto di tali diritti e, nel fare ciò, 

garantire che tutti i cittadini dell'Unione, 

senza eccezione, siano pienamente 

consapevoli del loro status di cittadini 

dell'Unione.  

 

Emendamento  22 

Proposta di decisione 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) La proclamazione del 2013 come anno 

europeo dei cittadini costituisce un'ottima 

opportunità per rafforzare la 

consapevolezza da parte del pubblico in 

generale dei diritti connessi alla 

cittadinanza dell'Unione e contribuirà 

pertanto all'obiettivo di facilitare 

l'esercizio del diritto di circolare 

liberamente. 

(17) La proclamazione del 2013 come anno 

europeo dei cittadini costituisce un'ottima 

opportunità per rafforzare la 

consapevolezza da parte del pubblico in 

generale dei diritti e dei doveri connessi 

alla cittadinanza dell'Unione, per 

individuare e rimuovere gli ostacoli al 

pieno godimento di tali diritti e per 

contribuire a facilitare l'esercizio del 

diritto di circolare liberamente, in 

particolare assicurando la partecipazione 

di rappresentanti della società civile. A tal 

fine, e allo scopo di ottenere un migliore 
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flusso di informazioni destinate ai 

cittadini, sarà necessario un servizio di 

informazione vasto ed efficace 

sull'Unione da parte dei mezzi di 

comunicazione di tutti gli Stati membri. 

 

Emendamento  23 

Proposta di decisione 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Nel contesto del previsto anno 

europeo dei cittadini 2013, occorre altresì 

prendere misure appropriate per 

prevenire e condannare ogni forma di 

intolleranza, discriminazione, umiliazione 

e xenofobia che interessi i cittadini che 

esercitano il loro diritto alla libera 

circolazione e che si spostano, si 

stabiliscono e lavorano nell'Unione. 

 

Emendamento  24 

Proposta di decisione 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) La responsabilità della 

sensibilizzazione dei cittadini sui loro 

diritti in quanto cittadini dell'Unione 

incombe in primo luogo agli Stati membri: 

l'azione a livello dell'Unione integra e 

completa le iniziative nazionali a questo 

riguardo, come sottolineato nella 

dichiarazione politica "Insieme per 

comunicare l'Europa" firmata il 22 ottobre 

2008 dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione. 

(22) La responsabilità della 

sensibilizzazione dei cittadini sui loro 

diritti in quanto cittadini dell'Unione 

incombe in primo luogo agli Stati membri. 

Questi ultimi devono adempiere 

pienamente ai loro obblighi e far fronte 

alla responsabilità che incombe loro in 

relazione all'Europa comune. Ciò implica 

fornire un intenso flusso di informazioni 

di accompagnamento e una copertura 

mediatica mirata delle attività di tutte le 

istituzioni dell'Unione. L'azione a livello 

dell'Unione integra e completa le iniziative 

nazionali, regionali e locali a questo 

riguardo, come sottolineato nella 

dichiarazione politica "Insieme per 
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comunicare l'Europa" firmata il 22 ottobre 

2008 dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione. 

 

Emendamento  25 

Proposta di decisione 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) Il finanziamento dell'Unione di altre 

attività diverse da quelle finanziate con la 

dotazione finanziaria dell'anno europeo dei 

cittadini può avvenire attingendo ai Fondi 

strutturali o ai programmi esistenti 

dell'Unione, in particolare il programma 

"Europa per i cittadini" e il programma 

"Diritti fondamentali e cittadinanza", 

(25) Il finanziamento dell'Unione di altre 

attività diverse da quelle finanziate con la 

dotazione finanziaria dell'anno europeo dei 

cittadini può avvenire attingendo ai Fondi 

strutturali o ai programmi esistenti 

dell'Unione, in particolare il programma 

"Europa per i cittadini" e il programma 

"Diritti fondamentali e cittadinanza", il 

programma Erasmus e l'iniziativa 

"Gioventù in movimento". 

 

Emendamento  26 

Proposta di decisione 

Considerando 25 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (25 bis) Una valutazione approfondita 

dell'esito delle azioni intraprese nel 

quadro dell'anno europeo dei cittadini è 

una condizione preliminare per il 

successo degli anni europei futuri. 

L'obiettivo deve essere di valutare 

globalmente il modo in cui l'anno 

europeo è stato gestito e il suo impatto 

tangibile, cosa che, in alcuni casi, 

comprende fattori quantitativi 

comparabili (ad esempio, quante persone 

sono state raggiunte dalle varie misure), 

 

Emendamento  27 
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Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'obiettivo generale che si prefigge l'anno 

europeo è quello di rafforzare la 

consapevolezza dei diritti connessi alla 

cittadinanza dell'Unione, allo scopo di 

aiutare i cittadini a esercitare pienamente 

il loro diritto di circolare e di soggiornare 

liberamente sul territorio degli Stati 

membri. A questo riguardo, l'anno europeo 

è incentrato, tra l'altro, sulle opportunità di 

partecipazione civica e di accesso ai diritti 

da parte dei cittadini dell'Unione che 

risiedono in uno Stato membro diverso dal 

proprio, degli studenti, dei lavoratori, dei 

consumatori e dei fornitori di beni e servizi 

in tutta l'Unione. 

L'obiettivo generale che si prefigge l'anno 

europeo è quello di agevolare l'esercizio 

dei diritti dei cittadini dell'Unione, in 

particolare del diritto di circolare e di 

soggiornare liberamente nel territorio 

dell'Unione. A questo riguardo, l'anno 

europeo è incentrato, tra l'altro, sulle 

opportunità di partecipazione civica e di 

accesso ai diritti da parte dei cittadini 

europei che risiedono in uno Stato membro 

diverso dal proprio, degli studenti, dei 

lavoratori, dei consumatori e dei fornitori 

di beni e servizi in tutta l'Unione. Esso 

servirà così a mettere in evidenza i 

vantaggi concreti che la cittadinanza 

europea comporta per gli individui e 

l'importanza della loro partecipazione alla 

definizione del progetto europeo, come 

pure, indirettamente, a rafforzare negli 

europei il sentimento di appartenenza 

all'Unione europea. L'anno europeo dà 

attuazione all'obiettivo politico della 

Commissione di porre il cittadino al 

centro dell'agenda politica dell'Unione 

europea e di contribuire a far diventare 

quest'ultima una realtà tangibile nella 

vita quotidiana dei cittadini, traducendo 

in realtà concreta i loro diritti. 

 

Emendamento  28 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 

dell'Unione in merito al loro diritto di 

circolare e di soggiornare liberamente 

nell'Unione europea e più in generale ai 

diritti garantiti ai cittadini dell'Unione 

allorché si trovano in un altro Stato 

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 

dell'Unione in merito ai diritti che sono 

loro garantiti allorché si trovano in un altro 

Stato membro, compreso il diritto di 

partecipare alla vita democratica 
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membro, compreso il diritto di partecipare 

alla vita democratica dell'Unione; 

dell'Unione; 

(Cfr. emendamento al terzo trattino) 

 

Emendamento  29 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – rafforzare la consapevolezza dei 

cittadini dell'Unione in merito al loro 

diritto di voto alle elezioni locali ed 

europee nello Stato membro in cui 

risiedono; 

 

Emendamento  30 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 

dell'Unione in merito alle modalità con le 

quali possono tangibilmente beneficiare dei 

diritti e delle politiche dell'Unione allorché 

risiedono in un altro Stato membro e 

promuovere la loro partecipazione attiva a 

forum civici sulle politiche e su 

problematiche dell'Unione; 

– rafforzare la consapevolezza dei cittadini 

dell'Unione in merito alle modalità con le 

quali possono tangibilmente beneficiare dei 

diritti e delle politiche dell'Unione allorché 

risiedono in un altro Stato membro, e 

promuovere la loro partecipazione attiva a 

forum civici sulle politiche e su 

problematiche dell'Unione, nonché 

richiamare la loro attenzione sugli 

ostacoli che ancora si frappongono 

all'esercizio di tali diritti e sulle condizioni 

che devono soddisfare per poterli 

esercitare; 
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Emendamento  31 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – sviluppare una rete migliore di risorse 

informative e una comunicazione dalla 

base più ampia, che preveda strumenti 

interattivi, e fornire informazioni in tutte 

le lingue dell'Unione sulle politiche 

adottate a livello di quest'ultima e 

sull'impatto sulla vita privata e 

professionale delle persone; 

 

Emendamento  32 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – promuovere la partecipazione attiva dei 

cittadini dell'Unione a forum civici sulle  

politiche e su problematiche di 

quest'ultima; 

 

Emendamento  33 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– stimolare un dibattito sulle conseguenze 

e sulle potenzialità del diritto di circolare 

liberamente quale aspetto inalienabile della 

cittadinanza dell'Unione, in particolare in 

termini di rafforzamento della coesione 

sociale e della comprensione reciproca tra i 

cittadini dell'Unione, nonché del legame tra 

i cittadini e l'Unione. 

– rafforzare la consapevolezza dei 

cittadini dell'Unione in merito al loro 

diritto di circolare e di soggiornare 

liberamente nell'Unione europea e, più in 

generale, stimolare un dibattito sulle 

conseguenze e sulle potenzialità del diritto 

di circolare liberamente quale aspetto 

inalienabile della cittadinanza dell'Unione, 

in particolare in termini di rafforzamento 

della coesione sociale e della comprensione 

reciproca tra i cittadini dell'Unione, nonché 
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del legame tra i cittadini e l'Unione; 

 

Emendamento  34 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – rafforzare la consapevolezza dei 

cittadini dell'Unione in merito al loro 

diritto – in base alla legislazione 

dell'Unione – di avere accesso a 

programmi di istruzione e sociali nonché 

all'assistenza sanitaria, nella stessa 

misura dei cittadini dello Stato membro in 

cui risiedono; 

 

Emendamento  35 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – rafforzare la consapevolezza dei 

cittadini e delle autorità dell'Unione in 

merito alle misure atte a prevenire e 

condannare ogni forma di intolleranza, 

discriminazione, umiliazione e xenofobia 

che interessi i cittadini che esercitano il 

loro diritto alla libera circolazione e che si 

spostano, si stabiliscono e lavorano 

nell'Unione; promuovere la difesa dei 

diritti fondamentali, delle libertà e dei 

valori europei, e combattere ogni forma di 

estremismo, come anche, da parte della 

Commissione nella sua qualità di custode 

dei trattati, intervenire allorché tali 

circostanze si verificano, al fine di evitare 

la divisione dei cittadini europei in due 

categorie; 

 

Emendamento  36 
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Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 3 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – creare la consapevolezza non solo del 

fatto che gli individui che lasciano il loro 

paese di origine beneficiano del loro 

status di cittadini dell'Unione, ma anche 

del fatto che i diritti associati alla 

cittadinanza dell'Unione costituiscono per 

ogni cittadino dell'UE nel suo paese, 

senza eccezione, un valore aggiunto 

tangibile nella vita quotidiana; 

 

Emendamento  37 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 3 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – rafforzare la consapevolezza dei 

cittadini dell'Unione in merito al loro 

diritto di partecipare a un'iniziativa dei 

cittadini a norma dell'articolo 11, 

paragrafo 4, del trattato sull'Unione 

europea; 

 

Emendamento  38 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 3 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – rafforzare la consapevolezza dei 

cittadini dell'Unione in merito al loro 

diritto di godere della tutela della 

missione diplomatica di qualsiasi Stato 

membro nel territorio di un paese terzo 

nel quale il loro Stato membro non è 

rappresentato; 
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Emendamento  39 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – comma 2 – trattino 3 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – rafforzare la consapevolezza dei 

cittadini dell'Unione in merito al loro 

diritto di lavorare in un altro Stato 

membro e promuovere questa libertà 

cooperando con tutti i soggetti interessati, 

europei e nazionali. 

 

Emendamento  40 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– campagne di informazione, di istruzione 

e di sensibilizzazione indirizzate al 

pubblico in generale e a gruppi più ristretti 

della popolazione; 

– campagne di informazione, di istruzione 

e di sensibilizzazione indirizzate al 

pubblico e a gruppi più ristretti della 

popolazione, con la partecipazione delle 

autorità locali, regionali e nazionali 

nonché della società civile, comprese 

ONG e organizzazioni di base; 

Emendamento  41 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– rafforzamento del ruolo e della visibilità 

dei siti multilingue "Europe Direct" e "La 

tua Europa" quali elementi chiave di un 

sistema di informazione a sportello unico 

sui diritti dei cittadini dell'Unione; 

– rafforzamento del ruolo e della visibilità 

delle reti di informazione fisicamente 

consultabili negli Stati membri e dei siti 

multilingue "Europe Direct", EURES e 

"La tua Europa", quali elementi chiave di 

un sistema di informazione a sportello 

unico sui diritti dei cittadini dell'Unione; 
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Emendamento  42 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– rafforzamento del ruolo e della visibilità 

degli strumenti di risoluzione dei problemi, 

come SOLVIT, per consentire ai cittadini 

dell'Unione di esercitare meglio e di far 

valere i propri diritti. 

– rafforzamento del ruolo e della visibilità 

degli strumenti e degli organismi di 

risoluzione dei problemi, come SOLVIT, 

nonché della commissione per le petizioni 

del Parlamento europeo e del mediatore 

europeo, per consentire ai cittadini 

dell'Unione di esercitare meglio e di far 

valere i propri diritti nel quadro della 

legislazione UE; 

 

Emendamento  43 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – aumento dell'offerta di informazioni sui 

diritti dei cittadini e sul loro diritto di 

petizione, segnatamente attraverso gli 

uffici d'informazione del Parlamento 

europeo negli Stati membri e la rete dei 

difensori civici nazionali; 

 

Emendamento  44 

Proposta di decisione 

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – supporto attivo a una copertura 

mediatica globale e oggettiva da parte 

degli Stati membri. 
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Emendamento  45 

Proposta di decisione 

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione collabora strettamente 

con il Parlamento europeo per coordinare 

azioni comuni intese a promuovere l'anno 

europeo dei cittadini. 

 

Emendamento  46 

Proposta di decisione 

Articolo 4 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione organizza riunioni di 

interessati e di rappresentanti di 

organizzazioni o enti europei attivi nel 

settore della protezione dei diritti dei 

cittadini al fine di ottenere assistenza 

nell'attuare l'anno europeo a livello 

dell'Unione. 

La Commissione organizza riunioni di 

interessati e di rappresentanti di 

organizzazioni della società civile o enti 

europei attivi nel settore della protezione 

dei diritti dei cittadini, ad esempio le parti 

sociali europee, al fine di ottenere 

assistenza nell'attuare l'anno europeo a 

livello dell'Unione. La Commissione 

organizza inoltre in tutti gli Stati membri 

seminari ed eventi nonché campagne 

mediatiche, con lo scopo di informare 

meglio tutti i cittadini. 

 

Emendamento  47 

Proposta di decisione 

Articolo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 4 bis 

 Bilancio 

 La dotazione finanziaria per le attività che 

avranno luogo durante l'anno europeo dei 

cittadini 2013 è di 5 milioni di EUR. 
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Emendamento  48 

Proposta di decisione 

Allegato – parte B – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Non sono previste iniziative in regime di 

cofinanziamento. 

Per cofinanziare attività nel quadro 

dell'anno europeo dei cittadini, 

potrebbero essere utilizzati altri 

programmi dell'Unione come il 

programma "Europa per i cittadini" e il 

programma "Diritti fondamentali e 

cittadinanza". 

(Cfr. emendamento all'articolo 5, paragrafo 2) 
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