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7.12.2016 A8-0366/8 

Emendamento  8 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni relative al 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 14 settembre 

2001 sulla 27a relazione annuale sul 

controllo dell'applicazione del diritto 

dell'Unione europea (2009)1, in 

particolare i paragrafi 1, 23 e 32, 

 1 GU C 51E del 22.2.2013, pag. 66. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Emendamento  9 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni relative al 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Q 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Q. considerando che nel 2015 le petizioni 

presentate dai cittadini sono state trattate 

con maggiore celerità ed efficienza, 

essendosi ridotti i tempi nella 

corrispondenza con i firmatari; che la 

segreteria ha compiuto uno sforzo notevole 

per conseguire tale miglioramento; 

Q. considerando che nel 2015 il 

dimezzamento del numero delle petizioni 

presentate dai cittadini ha consentito di 

trattare con maggiore celerità ed efficienza 

le petizioni presentate, essendosi di 

conseguenza ridotti i tempi nella 

corrispondenza con i firmatari; che la 

segreteria ha anche compiuto uno sforzo 

notevole per conseguire tale 

miglioramento; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Emendamento  10 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni relative al 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando V 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

V. considerando che le petizioni presentate 

dai cittadini riguardano anche questioni 

relative alla giustizia e alla cooperazione 

giudiziaria, il che in un caso ha spinto la 

Commissione ad avviare un dialogo 

bilaterale con uno Stato membro sulle 

restrizioni da esso imposte riguardo alla 

modifica del cognome dopo il matrimonio; 

V. considerando che le petizioni presentate 

dai cittadini riguardano anche questioni 

relative alla giustizia e alla cooperazione 

giudiziaria, che ha rappresentato il 

secondo tema dopo la protezione 

dell'ambiente per numero di petizioni 

presentate (172 petizioni, 7,5 % del 

totale); che in un caso la petizione ha 

spinto la Commissione ad avviare un 

dialogo bilaterale con uno Stato membro 

sulle restrizioni da esso imposte riguardo 

alla modifica del cognome dopo il 

matrimonio; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Emendamento  11 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni relative al 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AG 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AG. considerando che i tribunali nazionali 

hanno la responsabilità primaria di 

garantire che la legislazione dell'UE sia 

applicata correttamente negli Stati membri; 

che, in tale contesto, le sentenze 

preliminari della Corte di giustizia europea 

costituiscono un utile strumento a 

disposizione dei sistemi giudiziari 

nazionali; che tale 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 alla legislazione 

dell'UE e che queste due procedure 

alternative non dovrebbero pertanto 

escludersi a vicenda; 

AG. considerando che i tribunali nazionali 

hanno la responsabilità primaria di 

garantire che la legislazione dell'UE sia 

applicata correttamente negli Stati membri; 

che, in tale contesto, le sentenze 

preliminari della Corte di giustizia europea 

costituiscono un utile strumento a 

disposizione dei sistemi giudiziari 

nazionali; che tale procedura è stata poco 

applicata, o non è stata applicata affatto, in 

alcuni Stati membri; che questa 

responsabilità iniziale non dovrebbe in 

alcun modo impedire alla Commissione di 

svolgere un ruolo più proattivo, in qualità 

di guardiana dei trattati, al fine di 

garantire il rispetto del diritto dell'UE; 

che le petizioni costituiscono una strada 

alternativa e indipendente per svolgere 

indagini e controlli sulla conformità alla 

legislazione dell'UE e che queste due 

procedure alternative non dovrebbero 

pertanto escludersi a vicenda; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Emendamento  12 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni relative al 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. non è d'accordo con la sempre più 

frequente interpretazione da parte della 

Commissione della 27a relazione annuale 

del Parlamento sul controllo 

dell'applicazione del diritto dell'Unione 

europea (2009), secondo cui la 

Commissione avrebbe il diritto di chiudere 

i fascicoli sui quali non è ancora stata 

adottata una decisione formale per l'avvio 

di una procedura d'infrazione o di 

sospendere le procedure di infrazione in 

corso riguardanti casi pendenti dinanzi a 

un tribunale nazionale; ribadisce lo 

spirito originario della relazione 

summenzionata che chiede alla 

Commissione di intensificare i suoi sforzi, 

in funzione delle sue capacità, per 

garantire un'attuazione coerente della 

legislazione dell'UE, ricorrendo al 

meccanismo di infrazione 

indipendentemente dall'esistenza di 

procedimenti giudiziari a livello 

nazionale; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Emendamento  13 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni relative al 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. considera fondamentale migliorare la 

collaborazione con i parlamenti nazionali e 

le loro commissioni competenti, così come 

con i governi degli Stati membri, 

soprattutto per contribuire a garantire che 

le petizioni siano trattate dalle autorità 

pertinenti e competenti; ribadisce la sua 

richiesta di avviare un dialogo strutturato 

con gli Stati membri sotto forma di incontri 

periodici con le pertinenti commissioni dei 

parlamenti nazionali; si compiace della 

presenza di una delegazione della 

commissione per le petizioni del Bundestag 

tedesco alla riunione della commissione 

per le petizioni del 4 maggio 2015; 

incoraggia i rappresentanti degli Stati 

membri e delle autorità locali e/o regionali 

interessate a partecipare alle riunioni della 

commissione per le petizioni; ribadisce 

l'importanza della partecipazione di 

rappresentanti del Consiglio e della 

Commissione alle riunioni e alle audizioni 

della commissione per le petizioni; 

14. considera fondamentale migliorare la 

collaborazione con i parlamenti nazionali e 

le loro commissioni competenti, così come 

con i governi degli Stati membri, 

soprattutto per contribuire a garantire che 

le petizioni siano trattate dalle autorità 

pertinenti e competenti; ribadisce la sua 

richiesta di avviare un dialogo strutturato 

con gli Stati membri sotto forma di incontri 

periodici con le pertinenti commissioni dei 

parlamenti nazionali; si compiace della 

presenza di una delegazione della 

commissione per le petizioni del Bundestag 

tedesco alla riunione della commissione 

per le petizioni del 4 maggio 2015; auspica 

che tale dialogo possa contribuire a una 

cooperazione leale al fine di trovare 

soluzioni concrete per i casi che vengono 

sottoposti frequentemente, quali le 

petizioni riguardanti lo Jugendamt; 
incoraggia i rappresentanti degli Stati 

membri e delle autorità locali e/o regionali 

interessate a partecipare alle riunioni della 

commissione per le petizioni; ribadisce 

l'importanza della partecipazione di 

rappresentanti del Consiglio e della 

Commissione alle riunioni e alle audizioni 

della commissione per le petizioni; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Emendamento  14 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni relative al 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. prende atto dell'interpretazione 

restrittiva data dalla Commissione 

all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei 

diritti fondamentali che stabilisce, tra le 

altre cose, che la Carta si applica agli Stati 

membri "esclusivamente nell'attuazione del 

diritto dell'Unione"; prende atto che 

l'articolo 51, paragrafo 2, della Carta 

stabilisce che la Carta stessa "non estende 

l'ambito di applicazione del diritto 

dell'Unione al di là delle competenze 

dell'Unione"; esorta a dare 

un'interpretazione più ampia al campo di 

applicazione della Carta e, in ultima 

analisi, a rivalutare la pertinenza di tale 

articolo nelle future revisioni della Carta e 

dei trattati; sottolinea che nulla impedisce 

agli Stati membri di impegnarsi nella piena 

applicazione delle disposizioni della Carta 

nella loro legislazione nazionale al fine di 

garantire il rispetto dei diritti fondamentali 

dei loro cittadini al di là dell'attuazione del 

diritto dell'Unione e ricorda loro che sono 

vincolati anche da altri obblighi 

internazionali; 

18. prende atto dell'interpretazione 

restrittiva data dalla Commissione 

all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei 

diritti fondamentali che stabilisce, tra le 

altre cose, che la Carta si applica agli Stati 

membri "esclusivamente nell'attuazione del 

diritto dell'Unione"; prende atto che 

l'articolo 51, paragrafo 2, della Carta 

stabilisce che la Carta stessa "non estende 

l'ambito di applicazione del diritto 

dell'Unione al di là delle competenze 

dell'Unione"; ricorda che le aspettative dei 

cittadini dell'UE vanno spesso oltre 

quanto previsto dalla Carta e invita la 

Commissione a prendere in 

considerazione un nuovo approccio che 

sia più coerente con tali aspettative; esorta 

a dare un'interpretazione più ampia al 

campo di applicazione della Carta e, in 

ultima analisi, a rivalutare la pertinenza di 

tale articolo nelle future revisioni della 

Carta e dei trattati; sottolinea che nulla 

impedisce agli Stati membri di impegnarsi 

nella piena applicazione delle disposizioni 

della Carta nella loro legislazione 

nazionale al fine di garantire il rispetto dei 

diritti fondamentali dei loro cittadini al di 

là dell'attuazione del diritto dell'Unione e 

ricorda loro che sono vincolati anche da 

altri obblighi internazionali; 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Emendamento  15 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni relative al 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  24 bis. deplora l'approccio estremamente 

restrittivo della Commissione nelle 

risposte alle petizioni concernenti i diversi 

aspetti del benessere degli animali per 

quanto concerne l'interpretazione delle 

proprie responsabilità a norma 

dell'articolo 13 TFUE; esorta la 

Commissione a riconsiderare l'approccio 

attuale e ad approfondire la sua base 

giuridica al fine di svolgere un ruolo nel 

garantire una migliore protezione dei 

diritti degli animali in tutta l'UE; 

Or. en 

 

 


