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5.12.2018 A8-0404/4 

Emendamento  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che la partecipazione 

attiva è possibile esclusivamente a 

condizione che vi sia un processo 

democratico e trasparente che consenta al 

Parlamento e alla commissione per le 

petizioni di rendere il proprio lavoro 

costruttivo e accessibile al cittadino; che 

ciò richiede un continuo miglioramento 

dell'interazione con i firmatari, tenendo 

traccia, tra i vari aspetti, dell'applicazione 

di nuovi sviluppi tecnologici e traendone 

vantaggio, nonché con altri cittadini e 

residenti interessati, quali i sostenitori delle 

petizioni attraverso il portale web delle 

petizioni; 

J. considerando che una maggiore 

efficacia della partecipazione attiva dei 

cittadini è possibile esclusivamente nel 

quadro di una governance pienamente 

democratica a livello dell'UE che 

garantisca la piena trasparenza, l'efficace 

protezione dei diritti fondamentali, il 

coinvolgimento diretto dei cittadini nei 

processi decisionali e la considerazione 

delle istanze espresse dai cittadini nel 

programma politico dell'UE; che una 

governance pienamente democratica e 

trasparente consente inoltre al Parlamento 

e alla commissione per le petizioni di 

rendere il proprio lavoro più costruttivo e 

accessibile al cittadino; che è necessario 

un continuo miglioramento dell'interazione 

con i firmatari, nonché con altri cittadini e 

residenti interessati, quali i sostenitori delle 

petizioni, attraverso il portale web delle 

petizioni, tenendo traccia, tra i vari 

aspetti, dell'applicazione di nuovi sviluppi 

tecnologici; 

Or. en 



 

AM\1171323IT.docx  PE631.565v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

5.12.2018 A8-0404/5 

Emendamento  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando U 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

U. considerando che la commissione 

per le petizioni ritiene che l'iniziativa dei 

cittadini europei sia un importante 

strumento di democrazia diretta e 

partecipativa, che, se attuata seriamente, 

dovrebbe consentire ai cittadini di 

partecipare attivamente alla definizione 

delle politiche e delle normative europee; 

U. considerando che la commissione 

per le petizioni ritiene che l'iniziativa dei 

cittadini europei sia un importante 

strumento di democrazia diretta e 

partecipativa; che, per consentire ai 

cittadini di partecipare più attivamente alla 

definizione delle politiche e delle 

normative europee attraverso l'iniziativa 

dei cittadini europei, una revisione degli 

attuali trattati dell'UE è necessaria per 

assicurare un follow-up legislativo a 

quelle iniziative dei cittadini europei che 

hanno avuto successo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Emendamento  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che le petizioni 

rappresentano sia un'opportunità sia una 

sfida per il Parlamento e per le altre 

istituzioni dell'UE, per avviare un dialogo 

diretto con i cittadini e i residenti dell'UE, 

in particolare se questi sono interessati 

dall'applicazione del diritto dell'UE e 

cercano un meccanismo di ricorso 

efficiente ed efficace; 

2. sottolinea che le petizioni 

rappresentano sia un'opportunità sia una 

sfida per il Parlamento e per le altre 

istituzioni dell'UE, per avviare un dialogo 

diretto con i cittadini e i residenti dell'UE, 

in particolare se questi sono interessati 

dall'applicazione del diritto dell'UE e 

cercano un meccanismo di ricorso 

efficiente ed efficace; evidenzia che le 

istituzioni UE e gli Stati membri, 

nell'ambito delle rispettive competenze, 

devono compiere ogni sforzo per giungere 

alla risoluzione tempestiva ed efficace 

delle problematiche sollevate dai firmatari 

delle petizioni; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Emendamento  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea l'importanza di 

sensibilizzare attraverso un dibattito 

pubblico continuo ed un'informazione più 

ampia sulle effettive competenze dell'UE, 

sul suo funzionamento e sulla sua 

necessità di futuri miglioramenti al fine di 

garantire che i cittadini e i residenti siano 

bene informati sui livelli ai quali vengono 

prese le decisioni, in modo tale che 

possano anche essere coinvolti nelle 

discussioni relative a possibili riforme e 

per prevenire la tendenza a "incolpare 

Bruxelles" applicata da alcuni Stati 

membri irresponsabili; ritiene che un più 

ampio dibattito pubblico sull'UE, nonché 

migliori informazioni ed istruzione e una 

rigorosa attività da parte dei media, 

ridurrebbe il numero delle petizioni 

irricevibili in quanto i cittadini e i 

residenti sarebbero maggiormente 

consapevoli delle competenze dell'UE; 

osserva che l'argomento di una petizione 

irricevibile può svolgere un ruolo nel 

processo decisionale, anche se non rientra 

nell'ambito di applicazione della 

commissione; 

3. sottolinea l'importanza di un 

dibattito pubblico continuo ed 

un'informazione più ampia sulle effettive 

competenze dell'UE, sul suo 

funzionamento e sul suo futuro al fine di 

sensibilizzare in merito all'urgente 

necessità di adottare a livello dell'UE una 

governance pienamente democratica che 

assicuri la piena trasparenza, l'efficace 

tutela dei diritti fondamentali, il 

coinvolgimento diretto dei cittadini nei 

processi decisionali e la considerazione 

delle istanze espresse dai cittadini nel 

programma politico dell'UE; ritiene che i 

cittadini e i residenti debbano essere 

coinvolti in modo diretto e attivo nelle 

discussioni e nei processi decisionali 

relativi a possibili riforme; ritiene che un 

più ampio dibattito pubblico sull'UE, 

nonché migliori informazioni ed istruzione 

e una rigorosa attività da parte dei media, 

aumenterebbero la consapevolezza 

pubblica in merito al diritto di petizione al 

Parlamento europeo, migliorando la 

comprensione delle competenze dell'UE e 

delle problematiche cui deve far fronte; 

osserva che l'argomento di una petizione 

irricevibile può svolgere un ruolo nel 

processo decisionale, anche se non rientra 

nell'ambito di applicazione della 

commissione; 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Emendamento  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017 

(2018/2104(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea che l'iniziativa dei 

cittadini europei dovrebbe essere 

trasparente ed efficace al fine di fungere 

da importante strumento per la cittadinanza 

attiva e la partecipazione pubblica; deplora 

che ciò non sia avvenuto in passato e che 

precedenti iniziative di successo non 

abbiano portato ad alcun risultato 

legislativo tangibile; prende atto della 

proposta della Commissione di revisione 

del regolamento (UE) n. 211/2011 

riguardante l'iniziativa dei cittadini16, 

pubblicata il 13 settembre 2017; mette in 

evidenza l'ultima iniziativa di successo dei 

cittadini, dal titolo "Vietare il glifosato e 

proteggere le persone e l'ambiente dai 

pesticidi tossici"; richiama l'attenzione 

sull'audizione pubblica su tale iniziativa 

tenutasi in seno al Parlamento il 

20 novembre 2017; attende una 

conseguente reazione da parte della 

Commissione in merito al suo contenuto; 

conferma l'impegno della commissione per 

le petizioni a essere coinvolta in maniera 

proattiva nell'organizzazione di audizioni 

pubbliche per iniziative di successo: si 

impegna a dare la priorità, a livello 

interistituzionale, all'efficacia di detto 

processo partecipativo e a garantire un 

adeguato seguito legislativo; 

26. sottolinea che l'iniziativa dei 

cittadini europei dovrebbe essere 

trasparente ed efficace; evidenzia la 

necessità di rivedere gli attuali trattati 

dell'UE per rendere l'iniziativa dei 

cittadini europei un importante strumento 

che consenta concretamente di valorizzare 
la cittadinanza attiva e la partecipazione 

pubblica, assicurando nel contempo un 

follow-up legislativo a quelle iniziative dei 

cittadini europei che hanno avuto 

successo; deplora che ciò non sia avvenuto 

in passato e che precedenti iniziative di 

successo non abbiano portato ad alcun 

risultato legislativo tangibile; prende atto 

della proposta della Commissione di 

revisione del regolamento 

(UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa 

dei cittadini16, pubblicata il 

13 settembre 2017; mette in evidenza 

l'ultima iniziativa di successo dei cittadini, 

dal titolo "Vietare il glifosato e proteggere 

le persone e l'ambiente dai pesticidi 

tossici"; richiama l'attenzione 

sull'audizione pubblica su tale iniziativa 

tenutasi in seno al Parlamento il 

20 novembre 2017; deplora 

profondamente il fatto che la 

Commissione non sia riuscita ad 

assicurare la piena trasparenza, 

imparzialità e accuratezza delle prove 
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scientifiche utilizzate nella procedura che 

ha portato al rinnovo dell’approvazione 

del glifosato; conferma l'impegno della 

commissione per le petizioni a essere 

coinvolta in maniera proattiva 

nell'organizzazione di audizioni pubbliche 

per iniziative di successo: si impegna a 

dare la priorità, a livello interistituzionale, 

all'efficacia di detto processo partecipativo 

e a garantire un adeguato seguito 

legislativo; 

__________________________ __________________________ 
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