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Emendamento 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva inoltre che il Parlamento, 
esercitando il proprio diritto di iniziativa 
legislativa, può decidere di avviare questa 
procedura e di agire su raccomandazione 
sulla base delle petizioni ricevute dalla 
commissione competente;

4. osserva inoltre che il Parlamento può 
decidere di avviare questa procedura e di 
agire su raccomandazione sulla base delle 
petizioni ricevute dalla commissione 
competente;

Or. en

Emendamento 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che tali misure potrebbero meglio 
garantire la compatibilità tra le proposte 
rivolte dai cittadini in prima istanza alla 
Commissione e le priorità e le proposte 
democraticamente approvate del 
Parlamento;

6. ritiene che tali misure potrebbero meglio 
garantire la compatibilità tra le proposte 
rivolte dai cittadini in prima istanza alla 
Commissione e le priorità e le proposte 
democraticamente approvate del 
Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che, prima che la Commissione 
possa procedere nel dettaglio 

7. ritiene che il Parlamento debba potersi 
pronunciare sull'idoneità di una iniziativa 
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all'elaborazione di un testo legislativo 
basato su un'iniziativa dei cittadini, il 
Parlamento debba potersi pronunciare 
sull'idoneità dell'iniziativa stessa, con 
eventuali suggerimenti e 
raccomandazioni;

dei cittadini mentre la Commissione 
procede nel dettaglio all'elaborazione di un 
testo legislativo basato sull'iniziativa dei 
cittadini;

Or. en

Emendamento 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. riconosce la necessità di affrontare le 
questioni attinenti all'ammissibilità e, a tale 
proposito, ritiene opportuno dimostrare 
flessibilità rispetto a cosa debba intendersi 
esattamente per i "diversi Stati membri" da 
cui dovrebbe provenire il milione o più di 
firme; analogamente, in linea con la prassi 
utilizzata per le petizioni, ritiene che la 
possibilità di sostenere un'iniziativa dei 
cittadini debba essere aperta a tutti i
cittadini e residenti dell'UE, senza 
l'imposizione di requisiti in materia di età 
o l'applicazione di altri elementi 
discriminatori.

8. riconosce la necessità di affrontare le 
questioni attinenti all'ammissibilità e, a tale 
proposito, ritiene opportuno dimostrare 
flessibilità rispetto a cosa debba intendersi 
esattamente per i "diversi Stati membri" da 
cui dovrebbe provenire il milione o più di 
firme; analogamente, in linea con la prassi 
utilizzata per le petizioni, ritiene che la 
possibilità di sostenere un'iniziativa dei 
cittadini debba essere aperta a tutti i 
cittadini UE.

Or. en

Emendamento 5
Diana Wallis

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. riconosce la necessità di affrontare le 
questioni attinenti all'ammissibilità e, a tale 

8. riconosce la necessità di affrontare le 
questioni attinenti all'ammissibilità e, a tale 
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proposito, ritiene opportuno dimostrare 
flessibilità rispetto a cosa debba intendersi 
esattamente per i "diversi Stati membri" da 
cui dovrebbe provenire il milione o più di 
firme; analogamente, in linea con la prassi 
utilizzata per le petizioni, ritiene che la 
possibilità di sostenere un'iniziativa dei 
cittadini debba essere aperta a tutti i 
cittadini e residenti dell'UE, senza 
l'imposizione di requisiti in materia di età 
o l'applicazione di altri elementi 
discriminatori.

proposito, ritiene opportuno dimostrare 
flessibilità rispetto a cosa debba intendersi 
esattamente per i "diversi Stati membri" da 
cui dovrebbe provenire il milione o più di 
firme; analogamente, in linea con la prassi 
utilizzata per le petizioni, ritiene che la 
possibilità di sostenere un'iniziativa dei 
cittadini debba essere aperta a tutte le 
persone che hanno diritto di voto alle 
elezioni del Parlamento europeo.

Or. en
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