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Emendamento  10 

Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Attività della commissione per le petizioni nel 2014 

2014/2218(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando O 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

O. considerando che ogni petizione deve 

essere valutata e trattata in modo attento, 

efficiente, tempestivo, trasparente e 

individuale e nel rispetto dei diritti di 

partecipazione dei membri della 

commissione per le petizioni; che ogni 

firmatario ha il diritto di ricevere una 

risposta in tempi brevi corredata di 

informazioni circa i motivi relativi 

all'archiviazione della petizione o circa le 

misure di seguito, esecuzione e 

monitoraggio intraprese; che un migliore 

coordinamento istituzionale con le 

istituzioni a livello unionale, nazionale e 

regionale è essenziale per affrontare 

tempestivamente le questioni sollevate 

dalle petizioni; 

O. considerando che ogni petizione deve 

essere valutata e trattata in modo attento, 

efficiente, tempestivo, trasparente e 

individuale, nel rispetto dei diritti di 

partecipazione dei membri della 

commissione per le petizioni e 

conformemente alla chiara procedura 

amministrativa per le petizioni introdotta 

nel 2014 dal Segretario generale del 

Parlamento europeo, che interessa 

l'intero ciclo di vita di una petizione in 

seno al Parlamento europeo e infine 

garantisce il conseguimento di risultati 

realistici, consentendo ai cittadini di 

ricevere una risposta in forma scritta 

entro nove mesi, anziché alimentare false 

speranze lasciando in sospeso le petizioni 

per due e più anni, come accadeva in 

passato; che ogni firmatario ha il diritto di 

ricevere una risposta in tempi brevi 

corredata di informazioni circa i motivi 

relativi all'archiviazione della petizione o 

circa le misure di seguito, esecuzione e 

monitoraggio intraprese; che un migliore 

coordinamento istituzionale con le 

istituzioni a livello unionale, nazionale e 

regionale è essenziale per affrontare 

tempestivamente le questioni sollevate 

dalle petizioni; 

Or. en 
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Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. pone in risalto il lavoro che la 

commissione per le petizioni deve svolgere 

per rendere possibile una certa 

partecipazione dei cittadini e residenti 

dell'UE alla difesa e promozione dei loro 

diritti e al controllo della corretta 

applicazione della normativa dell'UE, dal 

momento che le loro petizioni permettono 

di conoscere le preoccupazioni dei 

cittadini, affinché le loro rimostranze 

legittime siano risolte entro tempi 

ragionevoli; ribadisce che per affrontare 

tempestivamente le questioni sollevate 

dalle petizioni è essenziale migliorare il 

coordinamento istituzionale con le 

istituzioni a livello unionale, nazionale e 

regionale e con gli altri organi; 

1. pone in risalto il lavoro che la 

commissione per le petizioni deve svolgere 

per rendere possibile una certa 

partecipazione dei cittadini e residenti 

dell'UE alla difesa e promozione dei loro 

diritti e al controllo della corretta 

applicazione della normativa dell'UE, dal 

momento che le loro petizioni permettono 

di conoscere le preoccupazioni dei 

cittadini, affinché le loro rimostranze 

legittime siano risolte entro tempi 

ragionevoli; sottolinea l'importanza di 

rispettare la riforma amministrativa varata 

nel 2014 dal Segretario generale del 

Parlamento europeo, in base alla quale le 

petizioni ricevibili che richiedono una 

discussione devono essere dibattute in seno 

alla commissione entro nove mesi dalla loro 

presentazione; ribadisce che per affrontare 

tempestivamente le questioni sollevate 

dalle petizioni è essenziale migliorare il 

coordinamento istituzionale con le 

istituzioni a livello unionale, nazionale e 

regionale e con gli altri organi; 

Or. en 

 

 


