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Emendamento 1
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Trattino 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- viste le diverse risoluzioni che fanno 
riferimento alla società civile, approvate 
dal Parlamento europeo nel corso 
dell'attuale legislatura,

Or. de

Emendamento 2
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Trattino 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista l'audizione con la società civile in 
data 3 giugno 2008,

Or. de

Emendamento 3
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Considerando -A (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-A. considerando che un'Unione europea 
democratica e vicina ai cittadini 
presuppone una stretta cooperazione delle 
istituzioni europee e degli Stati membri 
con la società civile, a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale,
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Or. de

Emendamento 4
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Considerando C (diventa considerando-A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la disponibilità delle 
istituzioni europee, nazionali, regionali e 
locali negli Stati membri al dialogo e alla 
collaborazione con i cittadini e le 
organizzazioni della società civile 
rappresenta la premessa fondamentale per 
il loro impegno nel processo legislativo e
della buona governance a tutti i livelli,

-A bis. considerando che la disponibilità 
delle istituzioni europee, nazionali, 
regionali e locali al dialogo e alla 
collaborazione con i cittadini e le 
organizzazioni della società civile 
rappresenta la premessa fondamentale per 
il loro impegno nell'attività legislativa e 
nella governance a tutti i livelli,

(Il considerando C diventa il  
considerando -A bis) 

Or. de

Emendamento 5
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che non esiste una 
definizione unica, universalmente 
accettata di dialogo civile, che spesso è 
erroneamente considerato sinonimo di 
dialogo sociale,

soppresso

Or. de
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Emendamento 6
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che non esiste una 
definizione unica, universalmente 
accettata di dialogo civile, che spesso è 
erroneamente considerato sinonimo di 
dialogo sociale,

E. considerando che il termine "società 
civile" fa riferimento al gran numero di 
organizzazioni non governative e senza 
fini di lucro create dai cittadini di loro 
propria volontà, che hanno un ruolo nella 
vita pubblica e danno voce agli interessi, 
alle idee e alle ideologie dei loro membri o 
di altre persone, sulla base di
considerazioni etiche, culturali, politiche, 
scientifiche, religiose o filantropiche,

Or. en

Emendamento 7
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il peso e l'importanza di 
informare e di sensibilizzare al dialogo 
civile, in particolare nella promozione e 
individuazione di misure e obiettivi 
dell'Unione europea, nella creazione di una 
rete di cooperazione in Europa e nel 
rafforzamento dell'identità e 
dell'identificazione europea in seno alla 
società civile;

2. sottolinea che la società civile in 
Europa svolge un ruolo importante nel 
processo di integrazione europea, in 
quanto sottopone alle istituzioni europee 
le posizioni e le richieste dei cittadini 
dell'Unione; rileva l'importanza delle 
competenze che sono messe a disposizione 
delle istituzioni da parte della società 
civile e sottolinea il peso e l'importanza di 
informare e di sensibilizzare al dialogo 
civile, in particolare nella promozione e 
individuazione di misure e obiettivi 
dell'Unione europea, nella creazione di una 
rete di cooperazione in Europa e nel 
rafforzamento dell'identità e 
dell'identificazione europea in seno alla 
società civile;



PE415.024v01-00 6/13 AM\749790IT.doc

IT

Or. de

Emendamento 8
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita le istituzioni dell'Unione europea e 
le autorità nazionali, regionali e locali degli 
Stati membri ad avvalersi nel modo più 
completo possibile del vigente quadro 
giuridico e di tutte le migliori prassi ai fini 
dello sviluppo del dialogo con i cittadini e 
con le organizzazioni della società civile;

6. invita le istituzioni dell'Unione europea e 
le autorità nazionali, regionali e locali degli 
Stati membri ad avvalersi nel modo più 
completo possibile del vigente quadro 
giuridico e di tutte le migliori prassi ai fini 
dello sviluppo del dialogo con i cittadini e 
con le organizzazioni della società civile;
ritiene in particolare che gli uffici 
d'informazione del PE in ciascuno Stato 
membro dovrebbero svolgere un ruolo 
attivo nella promozione, organizzazione e 
gestione dei forum che hanno luogo
almeno una volta l'anno tra il Parlamento 
e i rappresentanti della società civile in un 
determinato Stato membro, e sottolinea 
l'importanza della regolare partecipazione
a tali forum dei suoi deputati, provenienti 
dallo Stato membro interessato e dagli 
altri Stati membri;

Or. en

Emendamento 9
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita le istituzioni dell'Unione europea a 
far sì che tutti i cittadini dell'UE – uomini e 
donne, vecchi e giovani – possano 
partecipare attivamente, senza essere 
discriminati e con gli stessi diritti al 

8. invita le istituzioni dell'Unione europea a 
far sì che tutti i cittadini dell'UE – uomini e 
donne, vecchi e giovani, cittadini e rurali –
possano partecipare attivamente, senza 
essere discriminati e con gli stessi diritti al 
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dialogo civile; è del parere che il ruolo 
dell'Unione in questo quadro è di generare 
la realizzazione del principio di parità tra 
uomini e donne e essere d'esempio per la 
sua diffusione sia all'interno che all'esterno 
dell'UE;

dialogo civile e in particolare che i 
membri di minoranze linguistiche 
possano utilizzare in tali forum la lingua 
nativa; è del parere che il ruolo dell'Unione 
in questo quadro è di generare la 
realizzazione del principio di parità tra 
uomini e donne e essere d'esempio per la 
sua diffusione sia all'interno che all'esterno 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 10
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. invita le istituzioni dell'Unione europea 
ad elaborare principi comuni nonché 
meccanismi e procedure uniformi e 
trasparenti per l'organizzazione del 
dialogo civile conformemente ai "Principi 
generali e requisiti minimi per la 
consultazione delle parti interessate ad 
opera della Commissione"1;

9. invita le istituzioni dell'Unione europea 
a stabilire, nel quadro di un accordo 
interistituzionale, orientamenti vincolanti 
per la nomina dei rappresentanti della 
società civile, nonché metodi per 
l'impostazione delle consultazioni e il loro 
finanziamento, conformemente ai 
"Principi generali e requisiti minimi per la 
consultazione delle parti interessate ad 
opera della Commissione"1;

Or. de

Emendamento 11
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. invita le istituzioni dell'Unione europea 9. invita le istituzioni dell'Unione europea 
                                               
1 Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo – Principi generali e requisiti minimi per la 
consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione, COM(2002)0704 def.
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ad elaborare principi comuni nonché 
meccanismi e procedure uniformi e 
trasparenti per l'organizzazione del dialogo 
civile conformemente ai "Principi generali 
e requisiti minimi per la consultazione 
delle parti interessate ad opera della 
Commissione"1;

ad elaborare principi comuni nonché 
meccanismi e procedure uniformi e 
trasparenti per l'organizzazione del dialogo 
civile conformemente ai "Principi generali 
e requisiti minimi per la consultazione 
delle parti interessate ad opera della 
Commissione"1 ; sottolinea che, a tal fine, 
tutte le istituzioni dell'UE dovrebbero 
tenere registri aggiornati di tutte le 
organizzazioni non governative pertinenti, 
attive negli Stati membri e/o incentrate 
sulle istituzioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 12
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. invita l'Ufficio di presidenza a 
studiare i modi per accrescere il 
potenziale della società civile ai fini di 
una sua più efficace partecipazione, 
anche per quanto riguarda la 
preparazione delle relazioni parlamentari. 
Propone che questa regolare 
consultazione della società civile prenda 
la forma di una "allerta precoce", ossia 
che le parti interessate siano informate 
nella fase di deferimento di una relazione 
alla commissione; sottolinea che ciò 
comporterebbe per gli attori della società 
civile la possibilità di presentare per 
iscritto ed in tempo utile le loro opinioni 
sulla questione affrontata, affinché siano 
prese in considerazione nella bozza finale; 
rileva che spesso, a causa delle loro scarse 
risorse, alcuni operatori della società 
civile non sono in grado di ricevere 

                                                                                                                                                  
1 Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo – Principi generali e requisiti minimi per la 
consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione, COM(2002)0704 def.



AM\749790IT.doc 9/13 PE415.024v01-00

IT

adeguate informazioni su attività del 
Parlamento che sono importanti per loro 
e che è necessario un ruolo più attivo del 
Parlamento per promuovere una più 
ampia partecipazione della società civile;

Or. en

Emendamento 13
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita le istituzioni dell'Unione europea 
a sviluppare il dialogo civile in tutti i 
settori delle politiche europee, in modo 
trasparente e vegliando al rispetto 
dell'equilibrio tra settore pubblico e 
privato;

10. invita le istituzioni dell'Unione europea
a rendere il dialogo civile un compito 
trasversale di tutte le direzioni generali 
della Commissione, di tutti i gruppi di 
lavoro del Consiglio e di tutte le 
commissioni del Parlamento europeo, in 
modo trasparente e vegliando al rispetto 
dell'equilibrio tra settore pubblico e 
privato;

Or. de

Emendamento 14
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita le istituzioni dell'Unione 
europea a una più stretta collaborazione 
nel rafforzamento del dialogo civile e a 
promuovere una mentalità europea attiva 
tra i cittadini dell'Unione onde migliorare 
la comunicazione, il coordinamento delle 
loro attività e il flusso di informazioni nel 
quadro della consultazione della 

soppresso
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popolazione;

Or. de

Emendamento 15
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita le istituzioni dell'Unione europea 
a una più stretta collaborazione nel 
rafforzamento del dialogo civile e a 
promuovere una mentalità europea attiva 
tra i cittadini dell'Unione onde migliorare 
la comunicazione, il coordinamento delle 
loro attività e il flusso di informazioni nel 
quadro della consultazione della 
popolazione;

11. invita le istituzioni dell'Unione europea 
a una più stretta collaborazione nel 
rafforzamento del dialogo civile e a 
promuovere una mentalità europea attiva 
tra i cittadini dell'Unione onde migliorare 
la comunicazione, il coordinamento delle 
loro attività e il flusso di informazioni nel 
quadro della consultazione della 
popolazione; rileva che in tale contesto 
sarebbero altamente auspicabili incontri
regolari tra la società civile e i 
Commissari nell'ambito di forum tenuti 
negli Stati membri, al fine di ridurre il 
divario percepito tra l'UE e i cittadini 
europei;

Or. en

Emendamento 16
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ricorda in particolare l'importanza dei 
sondaggi d'opinione professionali in
Europa per individuare e comprendere 
meglio i bisogni e le attese dei cittadini 
dell'UE rispetto al funzionamento 
dell'Unione;

soppresso
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Or. de

Emendamento 17
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ricorda in particolare l'importanza dei 
sondaggi d'opinione professionali in 
Europa per individuare e comprendere 
meglio i bisogni e le attese dei cittadini 
dell'UE rispetto al funzionamento 
dell'Unione;

15. ricorda in particolare l'importanza dei 
sondaggi d'opinione professionali in 
Europa per individuare e comprendere 
meglio i bisogni e le attese dei cittadini 
dell'UE rispetto al funzionamento 
dell'Unione; esorta le istituzioni dell'UE e
la società civile negli Stati membri a tener 
conto di tali aspettative nelle loro 
interazioni e nei loro dibattiti;

Or. en

Emendamento 18
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. invita le autorità nazionali, regionali e 
locali degli Stati membri a promuovere il 
dialogo civile, in particolare in quei paesi e 
in quelle regioni nonché in quei settori in 
cui non è stato ancora pienamente 
sviluppato o attuato;

16. invita le autorità nazionali, regionali e 
locali degli Stati membri a promuovere il 
dialogo civile, in particolare in quei paesi e 
in quelle regioni nonché in quei settori in 
cui non è stato ancora pienamente 
sviluppato o attuato; esorta inoltre questi 
organismi a promuovere attivamente lo 
sviluppo dell'interattività regionale della 
società civile fra gli Stati membri,nonché
iniziative transfrontaliere; va altresì presa 
in considerazione l'istituzione di gruppi di 
Stati membri, quale mezzo per 
promuovere gli scambi di idee e di 
esperienze all'interno dell'UE;
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Or. en

Emendamento 19
Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. ricorda che il dialogo con i cittadini a 
tutti i livelli europei, nazionali, regionali e 
locali richiede adeguate risorse finanziarie 
e invita i partecipanti a tale dialogo e 
quanti ne sono responsabili a garantirne 
il congruo finanziamento;

19. ricorda che il dialogo con i cittadini a 
tutti i livelli europei, nazionali, regionali e 
locali richiede adeguate risorse finanziarie;
pertanto, incoraggia vivamente le 
istituzioni a analizzare la possibilità di 
istituire un fondo ad hoc, al fine di
garantire i mezzi economici necessari per
una piena e ampia partecipazione della 
società civile;

Or. en

Emendamento 20
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. sottolinea che, al di là del dialogo 
con la società civile, è altresì necessario 
un dialogo aperto, trasparente e regolare 
dell'Unione con le chiese e le comunità 
religiose, come previsto dal trattato di 
Lisbona;

Or. en
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Emendamento 21
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. raccomanda alle istituzioni 
europee di mettere unitamente  a 
disposizione informazioni sulla 
rappresentatività e i settori di attività delle 
organizzazioni della società civile in 
Europa, per esempio mediante una banca 
dati pubblica e di facile accesso;

Or. de

Emendamento 22
Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 ter. invita la Commissione a presentare 
una nuova proposta per le associazioni 
europee che consenta di creare una base 
giuridica comune per le organizzazioni 
europee della società civile;

Or. de
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