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5.12.2018 A8-0404/1 

Emendamento  1 

Pál Csáky 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. ricorda che le petizioni sono 

esaminate a norma dell'articolo 227 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, il quale stabilisce che qualsiasi 

cittadino dell'UE, nonché ogni persona 

fisica o giuridica che risieda o abbia la 

sede sociale in uno Stato membro, può 

presentare una petizione al Parlamento 

europeo su una materia che rientra nel 

campo di attività dell'Unione; rammenta 

che la procedura per il trattamento delle 

petizioni è definita nel regolamento del 

Parlamento europeo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/2 

Emendamento  2 

Pál Csáky 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. esprime profondo rammarico per il 

fatto che i problemi relativi alla qualità 

dell'aria in diversi Stati membri 

evidenziati dai cittadini nelle loro petizioni 

siano aggravati dalla circolazione di 43 

milioni di veicoli inquinanti a motore 

diesel non conformi alle norme dell'UE 

sull'omologazione e sulle emissioni dei 

veicoli passeggeri e commerciali leggeri; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/3 

Emendamento  3 

Pál Csáky 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea come sia nel quadro 

dell'audizione pubblica sull'iniziativa dei 

cittadini europei dal titolo "Vietare il 

glifosato e proteggere le persone e 

l'ambiente dai pesticidi tossici", sia nella 

trattazione delle petizioni inerenti lo stesso 

tema, è stato evidenziato che le procedure 

utilizzate a livello UE per l'autorizzazione, 

tra l'altro, del glifosato, degli organismi 

geneticamente modificati e dei pesticidi 

sono viziate da scarsa indipendenza, 

insufficiente trasparenza e imprecisioni 

nella raccolta e valutazione delle prove 

scientifiche; 

soppresso 

Or. en 

 

 


