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Emendamento 1
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto con rammarico che la quinta 
relazione sulla cittadinanza dell'Unione 
non contiene alcuna proposta concreta 
relativa all'esercizio da parte dei cittadini 
dei loro diritti e del dovere degli Stati 
membri di tutelare tali diritti in pratica; 
chiede che la sesta relazione sia in tal senso 
più proattiva;

1. prende atto con rammarico che la quinta 
relazione sulla cittadinanza dell'Unione 
non contiene alcuna proposta concreta 
relativa all'esercizio da parte dei cittadini 
dei loro diritti e del dovere degli Stati 
membri di tutelare tali diritti in pratica; 
chiede che la sesta relazione sia in tal senso 
più proattiva, ad esempio attraverso 
l'elaborazione di un'iniziativa finalizzata 
allo sviluppo, in collaborazione con gli 
Stati membri, di un piano d'azione volto a 
incoraggiare la partecipazione dei 
cittadini dell'Unione europea alla vita 
politica dei rispettivi paesi di residenza;

Or. bg

Emendamento 2
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. alla luce dei risultati dell'Eurobarometro 
Flash 213 (sondaggio dell'Eurobarometro 
del 2007), secondo cui soltanto il 31% dei 
partecipanti si considera ben informato sui 
propri diritti di cittadino dell'Unione, 
evidenzia l'urgente necessità di avviare 
campagne informative migliori e più 
efficaci (ad esempio la creazione di un 
"programma cittadinanza" nelle scuole, 
l'educazione delle giovani generazioni alla 
cittadinanza attiva);

3. alla luce dei risultati dell'Eurobarometro 
Flash 213 (sondaggio dell'Eurobarometro 
del 2007), secondo cui soltanto il 31% dei 
partecipanti si considera ben informato sui 
propri diritti di cittadino dell'Unione, 
evidenzia l'urgente necessità di avviare 
campagne informative migliori e più 
efficaci (ad esempio la creazione di un 
"programma cittadinanza" nelle scuole e 
nelle università, l'educazione delle giovani 
generazioni alla cittadinanza attiva);
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Or. bg

Emendamento 3
Panayiotis Demetriou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che le elezioni europee del 2009 
debbano essere viste come una opportunità 
di realizzazione e applicazione di un piano 
d'azione paneuropeo volto a sviluppare la 
consapevolezza dei cittadini europei in 
mero di loro diritti, si rammarica pertanto 
della mancanza, all'interno della quinta 
relazione, di uno specifico riferimento in 
tal senso;

4. considerando, tra l'altro, l'esiguo 
numero di cittadini comunitari residenti 
in uno Stato membro diverso da quello di 
provenienza che si avvalgono 
dell'opportunità di votare o candidarsi in 
occasione delle elezioni comunali o 
europee nel luogo di residenza nonché le 
difficoltà di ordine pratico con cui i
potenziali elettori troppo spesso si 
scontrano nell'esercizio dei propri diritti,
ritiene che le elezioni europee del 2009 
debbano essere viste come una opportunità 
di realizzazione e applicazione di un piano 
d'azione paneuropeo volto a sviluppare la 
consapevolezza dei cittadini europei in 
mero di loro diritti, si rammarica pertanto 
della mancanza, all'interno della quinta 
relazione, di uno specifico riferimento in 
tal senso;

Or. en

Emendamento 4
Costas Botopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che le elezioni europee del 2009 
debbano essere viste come un'opportunità 
di realizzazione e applicazione di un piano 
d'azione paneuropeo volto a sviluppare la 
consapevolezza dei cittadini europei in 

4. ritiene che le elezioni europee del 2009 
debbano essere viste come un'opportunità 
di realizzazione e applicazione di un piano 
d'azione paneuropeo volto a sviluppare 
l'identità europea dei cittadini comunitari 
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merito ai loro diritti; si rammarica pertanto 
della mancanza, all'interno della quinta 
relazione, di uno specifico riferimento in 
tal senso;

e ad accrescere la familiarità di questi 
ultimi con i loro diritti; si rammarica 
pertanto della mancanza, all'interno della 
quinta relazione, di uno specifico 
riferimento in tal senso;

Or. el

Emendamento 5
Panayiotis Demetriou

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità di 
intraprendere iniziative volte a 
promuovere i diritti di cittadinanza per i 
giovani; rileva pertanto la grande 
importanza di programmi come 
"Gioventù in azione 2007-2013", istituito 
per facilitare il dialogo strutturato con i 
giovani a livello regionale, nazionale e 
comunitario; 

Or. en

Emendamento 6
Costas Botopoulos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore la dichiarazione 
politica recentemente approvata sul tema 
"insieme per comunicare all'Europa", e 
ritiene che la campagna informativa sulla 
cittadinanza dell'Unione debba diventare 
una priorità assoluta;

5. accoglie con favore la dichiarazione 
politica recentemente approvata sul tema 
"insieme per comunicare all'Europa", e 
ritiene che la campagna informativa sulla 
cittadinanza dell'Unione e i diritti ad essa 
associati debba diventare una priorità 
fondamentale;
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Or. el

Emendamento 7
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede che siano attuate le necessarie 
riforme delle procedure elettorali europee 
in tutti gli Stati membri, al fine di renderle 
più simili tra loro e individuare metodi di 
promozione della cittadinanza europea 
attiva (ad esempio liste transnazionali).

7. chiede che siano attuate le necessarie 
riforme delle procedure elettorali europee 
in tutti gli Stati membri, al fine di renderle 
più simili tra loro e individuare metodi di 
promozione della cittadinanza europea 
attiva (ad esempio liste transnazionali) e 
che siano condotte opportune campagne 
d'informazione in merito.

Or. bg

Emendamento 8
Panayiotis Demetriou

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede che siano attuate le necessarie 
riforme delle procedure elettorali europee 
in tutti gli Stati membri, al fine di renderle 
più simili tra loro e individuare metodi di 
promozione della cittadinanza europea 
attiva (ad esempio liste transnazionali).

7. chiede che siano attuate le necessarie 
riforme delle procedure elettorali europee 
in tutti gli Stati membri1, al fine di renderle 
più simili tra loro e individuare metodi di 
promozione della cittadinanza europea 
attiva (ad esempio liste transnazionali).

Or. en

                                               
1 Relazione Duff su una proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento 
europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 [2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].
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