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7.12.2016 A8-0366/16 

Emendamento  16 

Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. si compiace del fatto che nel 2015 è 

stato ridotto il tempo di trattamento delle 

petizioni ma sostiene ciononostante che 

occorre immediatamente dotare la 

segreteria della commissione per le 

petizioni di maggiori risorse tecniche e più 

personale per garantire un esame attento e 

un'ulteriore riduzione dei tempi di 

trattamento, assicurandone nel contempo la 

qualità; 

7. si compiace del fatto che nel 2015 è 

stato ridotto in maniera significativa il 

tempo di trattamento delle petizioni , che 

non ci sono più ritardi nella ricezione, 

nell'elaborazione e nel trattamento delle 

petizioni e che la segreteria della 

commissione per le petizioni non ha 

arretrati nel trattamento delle petizioni 

ricevute, ma sostiene ciononostante che 

occorre immediatamente dotare la 

segreteria della commissione per le 

petizioni di maggiori risorse tecniche e più 

personale per garantire un esame attento e 

un'ulteriore riduzione dei tempi di 

trattamento, assicurandone nel contempo la 

qualità; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Emendamento  17 

Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Attività della commissione per le petizioni 2015 

2016/2146(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. constata che la Commissione è coinvolta 

e impegnata nel processo di petizione e 

risponde nel più breve tempo possibile alle 

nuove petizioni inviatele dal Parlamento;  

sottolinea che le risposte della 

Commissione sono generalmente 

dettagliate e si riferiscono alle petizioni di 

sua competenza;  ricorda tuttavia che in 

numerose occasioni la Commissione non 

fornisce nuove informazioni nelle sue 

risposte alle petizioni per le quali viene 

chiesta una revisione in seguito a 

cambiamenti del loro stato e del contesto;  

deplora i casi in cui la Commissione si 

concentra essenzialmente sugli aspetti 

procedurali e non entra nel merito della 

questione;  ricorda alla Commissione che 

le petizioni che denunciano una potenziale 

violazione del diritto dell'UE possono 

essere archiviate soltanto dopo la 

conclusione di un loro esame adeguato;  

osserva l'impegno della Commissione a 

inviare funzionari generalmente competenti 

alle riunioni della commissione per le 

petizioni dato che la qualità del trattamento 

complessivo delle petizioni migliora 

quando la Commissione nei dibattiti è 

rappresentata dai più alti funzionari 

disponibili;  si rammarica del fatto che, 

durante le riunioni della commissione 

PETI, le risposte della Commissione si 

9. accoglie con favore il fatto che la 

Commissione è coinvolta e impegnata nel 

processo di petizione e risponde nel più 

breve tempo possibile alle nuove petizioni 

inviatele dal Parlamento; sottolinea che le 

risposte della Commissione sono 

generalmente dettagliate e si riferiscono 

alle petizioni di sua competenza; ricorda 

tuttavia che in numerose occasioni la 

Commissione non fornisce nuove 

informazioni nelle sue risposte alle 

petizioni per le quali viene chiesta una 

revisione in seguito a cambiamenti del loro 

stato e del contesto; deplora i casi in cui la 

Commissione si concentra essenzialmente 

sugli aspetti procedurali e non entra nel 

merito della questione; ricorda alla 

Commissione che le petizioni che 

denunciano una potenziale violazione del 

diritto dell'UE possono essere archiviate 

soltanto dopo la conclusione di un loro 

esame adeguato; accoglie con favore 

l'impegno della Commissione a inviare 

funzionari generalmente competenti alle 

riunioni della commissione per le petizioni 

dato che la qualità del trattamento 

complessivo delle petizioni migliora 

quando la Commissione nei dibattiti è 

rappresentata dai più alti funzionari 

disponibili; si rammarica del fatto che, 

durante le riunioni della commissione 
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limitano generalmente al contenuto delle 

risposte ufficiali inviate alla commissione e 

non apportano alcuna informazione nuova 

o rilevante che consenta di risolvere le 

questioni sollevate;  rileva che le risposte 

scritte sono prese in seria considerazione, 

come anche le spiegazioni fornite durante 

le discussioni orali tenute dalla 

commissione per le petizioni; 

PETI, le risposte della Commissione si 

limitano generalmente al contenuto delle 

risposte ufficiali inviate alla commissione e 

non apportano alcuna informazione nuova 

o rilevante che consenta di risolvere le 

questioni sollevate; accoglie con favore il 

fatto che le risposte scritte sono prese in 

seria considerazione, come anche le 

spiegazioni fornite durante le discussioni 

orali tenute dalla commissione per le 

petizioni; 

Or. en 

 

 


