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Emendamento  1 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AO 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AO. considerando che ogni petizione è 

valutata e trattata con la debita attenzione e 

che ogni firmatario deve ricevere una 

risposta entro tempi ragionevoli; 

AO. considerando che ogni petizione è 

valutata e trattata con la debita attenzione e 

che ogni firmatario deve ricevere una 

risposta entro tempi ragionevoli; 

considerando altresì che ogni firmatario 

deve essere informato dei motivi relativi 

all'archiviazione della petizione; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. ricorda le misure ancora necessarie per 

concludere le fasi restanti del progetto di 

sito Internet delle petizioni, grazie al quale 

i firmatari potranno ricevere informazioni 

in tempo reale sullo stato della loro 

petizione, essere automaticamente 

notificati riguardo alle modifiche nel 

processo di trattamento quali la 

dichiarazione di ricevibilità, il ricevimento 

di una risposta dalla Commissione o 

l'iscrizione della petizione all'ordine del 

giorno di una riunione di commissione e il 

link per lo streaming sul web, nonché 

mettersi in contatto diretto con la 

segreteria della commissione per le 

petizioni per ottenere informazioni chiare 

e dirette; sottolinea che il sito Internet è 

una fonte di informazioni fondamentale per 

i cittadini dell'UE e che sarebbe quindi 

opportuno fornire informazioni sul ciclo di 

vita della petizione; 

34. ricorda le misure ancora necessarie per 

concludere le fasi restanti del progetto di 

sito Internet delle petizioni, grazie al quale 

i firmatari potranno ricevere informazioni 

in tempo reale sullo stato della loro 

petizione, essere automaticamente 

notificati riguardo alle modifiche nel 

processo di trattamento quali la 

dichiarazione di ricevibilità, il ricevimento 

di una risposta dalla Commissione o 

l'iscrizione della petizione all'ordine del 

giorno di una riunione di commissione e il 

link per lo streaming sul web, e ottenere 

così informazioni chiare e dirette dalla 

segreteria della commissione per le 

petizioni; sottolinea che il sito Internet è 

una fonte di informazioni fondamentale per 

i cittadini dell'UE e che sarebbe quindi 

opportuno fornire informazioni sul ciclo di 

vita della petizione; 

Or. en 

 

 


