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13.1.2016 A8-0361/1 

Emendamento  1 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che nel 2014 sono state 

archiviate 1 887 petizioni, di cui 1 070 

dichiarate irricevibili; che ciò rappresenta 

un aumento del 10% rispetto ai dati del 

2013, anno in cui sono state archiviate 

1 723 petizioni; 

E. considerando che nel 2014 sono state 

archiviate 1 887 petizioni, di cui 1 070 

dichiarate irricevibili; che solo il 29,1% 

delle petizioni sono state dichiarate 

ricevibili e hanno avuto un seguito, che il 

39,4% sono state dichiarate irricevibili e 

che il 30,1% sono state dichiarate 

ricevibili e sono state direttamente 

archiviate; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Emendamento  2 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando K bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  K bis. considerando che i tribunali 

nazionali hanno la responsabilità 

primaria di garantire che la legislazione 

dell'UE sia applicata correttamente negli 

Stati membri; che, a tale riguardo, le 

sentenze preliminari della Corte di 

giustizia europea costituiscono un utile 

strumento a disposizione dei sistemi 

giudiziari nazionali; che questa procedura 

è stata poco applicata, o non è stata 

applicata affatto, in alcuni Stati membri; 

che le petizioni costituiscono una strada 

alternativa e indipendente per svolgere 

indagini e controlli sulla conformità con 

la legislazione dell'UE e che queste due 

procedure alternative non dovrebbero 

pertanto escludersi a vicenda; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/3 

Emendamento  3 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Q 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Q. considerando che è soprattutto 

nell'interesse delle petizioni ricevibili e 

fondate far sì che i lavori della 

commissione per le petizioni non siano 

gravati dal trattamento indebitamente 

lungo di petizioni irricevibili o infondate; 

Q. considerando che è soprattutto 

nell'interesse delle petizioni ricevibili far sì 

che i lavori della commissione per le 

petizioni siano svolti scrupolosamente e in 

leale collaborazione con la Commissione 

e con altre istituzioni competenti riguardo 

a ciascun caso; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Emendamento  4 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ritiene inoltre che il Parlamento abbia 

un particolare obbligo di garantire che le 

petizioni irricevibili o infondate non 

rimangano in sospeso senza essere 

dichiarate irricevibili ed essere archiviate 

per un lasso di tempo ingiustificatamente 

lungo; sottolinea al riguardo la necessità 

di motivare esaurientemente ai firmatari le 

ragioni sottese alla decisione di 

irricevibilità o archiviazione delle loro 

petizioni in quanto infrondate; 

5. sottolinea la necessità di motivare 

esaurientemente ai firmatari le ragioni 

sottese alla decisione di irricevibilità o 

archiviazione delle loro petizioni; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Emendamento  5 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. invita la commissione per le petizioni e, 

se del caso, gli organi parlamentari 

competenti per la modifica del 

regolamento, a strutturare in modo più 

chiaro la distinzione tra i criteri per 

determinare la fondatezza di una petizione 

e quelli per determinarne l'ammissibilità, e 

tra la decisione di mantenerla in sospeso o 

archiviarla, e chiede inoltre di rendere 

visibile tale struttura ai potenziali firmatari; 

6. invita la commissione per le petizioni a 

strutturare in modo più chiaro i criteri per 

determinare l'ammissibilità di una 

petizione e per decidere se mantenerla in 

sospeso o archiviarla, e chiede inoltre di 

rendere visibile tale struttura ai potenziali 

firmatari; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Emendamento  6 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. invita la Commissione a impegnarsi 

appieno nella procedura di petizione, in 

particolare svolgendo indagini 

approfondite sui casi ricevibili sottoposti 

alla sua attenzione e infine fornendo per 

iscritto ai firmatari risposte precise e 

aggiornate; auspica che tali risposte 

vengano ulteriormente approfondite 

durante le discussioni orali su questi temi 

nelle riunioni pubbliche della commissione 

per le petizioni; ritiene che, ai fini della 

credibilità istituzionale, sia opportuno che 

nell'ambito di tali discussioni la 

Commissione sia rappresentata da un 

funzionario di grado adeguato; 

8. invita la Commissione a impegnarsi 

appieno nella procedura di petizione, in 

particolare svolgendo indagini 

approfondite sui casi ricevibili sottoposti 

alla sua attenzione e infine fornendo 

tempestivamente per iscritto ai firmatari 

risposte precise e aggiornate; auspica che 

tali risposte vengano ulteriormente 

approfondite durante le discussioni orali su 

questi temi nelle riunioni pubbliche della 

commissione per le petizioni; ritiene che, ai 

fini della credibilità istituzionale, sia 

opportuno che nell'ambito di tali 

discussioni la Commissione sia 

rappresentata da un funzionario di grado 

adeguato; ritiene che, in qualità di 

guardiana dei trattati, la Commissione 

debba entrare maggiormente nel merito 

dei casi, tenendo conto dello spirito 

fondamentale della pertinente legislazione 

dell'Unione; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Emendamento  7 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. sottolinea l'importanza di un 

monitoraggio proattivo e di una tempestiva 

azione preventiva da parte della 

Commissione, quando vi siano prove 

fondate del fatto che taluni progetti 

pianificati e pubblicati possano violare il 

diritto dell'Unione; esprime 

preoccupazione per l'attuale tendenza in 

seno alla Commissione a impedire le 

indagini sul merito di molte petizioni, 

imponendo restrizioni basate su 
motivazioni procedurali; non concorda con 

i ripetuti suggerimenti di chiudere molti 

fascicoli appartenenti a petizioni specifiche 

in attesa degli esiti dell'esame delle 

questioni che sollevano e ritiene che ciò 

non sia in linea con lo spirito del ruolo 

fondamentale della Commissione di 

custode dei trattati; chiede ancora maggiore 

attenzione e un'azione coerente, in 

particolare nei casi presentati dai firmatari 

che riguardano eventuali violazioni del 

diritto dell'Unione da parte della stessa 

Commissione, ad esempio in relazione 

all'accesso pubblico ai documenti, come 

garantito dalla convenzione di Aarhus; 

10. sottolinea l'importanza di un 

monitoraggio proattivo e di una tempestiva 

azione preventiva da parte della 

Commissione, quando vi siano prove 

fondate del fatto che taluni progetti 

pianificati e pubblicati possano violare il 

diritto dell'Unione; esprime 

preoccupazione per l'attuale tendenza in 

seno alla Commissione a impedire le 

indagini sul merito di molte petizioni, sulla 

base di motivazioni puramente 

procedurali; non concorda con i ripetuti 

suggerimenti di chiudere molti fascicoli 

appartenenti a petizioni specifiche in attesa 

degli esiti dell'esame delle questioni che 

sollevano e ritiene che ciò non sia in linea 

con lo spirito del ruolo fondamentale della 

Commissione di custode dei trattati; chiede 

ancora maggiore attenzione e un'azione 

coerente, in particolare nei casi presentati 

dai firmatari che riguardano eventuali 

violazioni del diritto dell'Unione da parte 

della stessa Commissione, ad esempio in 

relazione all'accesso pubblico ai 

documenti, come garantito dalla 

convenzione di Aarhus; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Emendamento  8 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. riconosce le preoccupazioni dei 

firmatari dinanzi alle presunte ingiustizie 

verificatesi durante le procedure 

amministrative e giudiziarie relative alla 

separazione e al divorzio di genitori in cui 

vengono sollevate questioni relative alla 

custodia dei figli minorenni e alle adozioni 

forzate in alcuni Stati membri; osserva in 

tale contesto che, in alcuni Stati membri e 

nel caso delle coppie costituite da persone 

di cittadinanza diversa, esiste una possibile 

discriminazione fondata sulla nazionalità a 

favore del coniuge dello Stato membro in 

cui si svolgono i procedimenti e a danno 

del coniuge non cittadino di detto Stato, 

con gravi ripercussioni, spesso molto 

negative e drammatiche, sui diritti dei 

bambini; sottolinea che ha ricevuto notifica 

di casi che coinvolgono vari Stati membri 

(Germania, in particolare con riferimento 

all'attività dell'Ufficio tedesco di assistenza 

ai minori, Francia, Paesi Bassi, Slovacchia, 

Danimarca) e la Norvegia e, a tale 

proposito, accoglie con favore la prossima 

revisione del regolamento Bruxelles II bis, 

prevista per il 2016; sottolinea che, nel 

2015, è stato istituito un nuovo gruppo di 

lavoro in seno alla commissione per le 

petizioni, incaricato di rispondere 

rapidamente e in modo coerente a tali 

preoccupazioni, che ha effettuato una visita 

31. riconosce le preoccupazioni dei 

firmatari dinanzi alle presunte ingiustizie 

verificatesi durante le procedure 

amministrative e giudiziarie relative alla 

separazione e al divorzio di genitori in cui 

vengono sollevate questioni relative alla 

custodia dei figli minorenni e alle adozioni 

forzate in alcuni Stati membri; osserva in 

tale contesto che, in alcuni Stati membri e 

nel caso delle coppie costituite da persone 

di cittadinanza diversa, esiste una possibile 

discriminazione fondata sulla nazionalità a 

favore del coniuge dello Stato membro in 

cui si svolgono i procedimenti e a danno 

del coniuge non cittadino di detto Stato, 

con gravi ripercussioni, spesso molto 

negative e drammatiche, sui diritti dei 

bambini; sottolinea che ha ricevuto notifica 

di casi che coinvolgono vari Stati membri 

(Germania, in particolare con riferimento 

all'attività dell'Ufficio tedesco di assistenza 

ai minori, Francia, Paesi Bassi, Slovacchia, 

Danimarca) e la Norvegia e, a tale 

proposito, accoglie con favore la prossima 

revisione del regolamento Bruxelles II bis, 

prevista per il 2016; sottolinea che, nel 

2015, è stato istituito un nuovo gruppo di 

lavoro in seno alla commissione per le 

petizioni, incaricato di rispondere 

rapidamente e in modo coerente a tali 

preoccupazioni, che ha effettuato una visita 
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conoscitiva per indagare sulle denunce di 

questa natura in situ; 

conoscitiva nel Regno Unito allo scopo di 

indagare sulle denunce di questa natura in 

situ; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/9 

Emendamento  9 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. rileva la varietà di aree tematiche che 

costituiscono oggetto delle petizioni 

presentate dai cittadini, quali i diritti 

fondamentali, i diritti umani, i diritti delle 

persone con disabilità, il mercato interno, il 

diritto ambientale, i rapporti di lavoro, le 

politiche sull'immigrazione, gli accordi 

commerciali, le questioni di sanità 

pubblica, il benessere dell'infanzia, i 

trasporti, i diritti degli animali e la 

discriminazione; chiede alla commissione 

per le petizioni un'ulteriore 

specializzazione nell'ambito delle sue 

attività tramite la nomina di relatori 

interni sulle principali politiche a cui i 

firmatari fanno riferimento; chiede di 

destinare maggiori risorse al segretariato 

della commissione per le petizioni, 

affinché sia in grado di affrontare nel suo 

complesso questa gamma intensa ed estesa 

di petizioni; 

34. rileva la varietà di aree tematiche che 

costituiscono oggetto delle petizioni 

presentate dai cittadini, quali i diritti 

fondamentali, i diritti umani, i diritti delle 

persone con disabilità, il mercato interno, il 

diritto ambientale, i rapporti di lavoro, le 

politiche sull'immigrazione, gli accordi 

commerciali, le questioni di sanità 

pubblica, il benessere dell'infanzia, i 

trasporti, i diritti degli animali e la 

discriminazione; chiede alla commissione 

per le petizioni di specializzare le sue 

attività e di presentare un maggior 

numero di iniziative parlamentari in Aula 

riguardo alle principali politiche a cui i 

firmatari fanno riferimento, in stretta 

cooperazione con le commissioni 

competenti; chiede di destinare maggiori 

risorse al segretariato della commissione 

per le petizioni, affinché sia in grado di 

affrontare nel suo complesso questa 

gamma intensa ed estesa di petizioni; 

Or. en 

 

 


