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6.2.2019 A8-0024/10

Emendamento 10
Jarosław Wałęsa
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018
(2018/2280(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. ricorda che la commissione per le 
petizioni ha approvato pareri afferenti a 
relazioni del Parlamento su un'ampia 
gamma di questioni sollevate dalle 
petizioni, tra cui il controllo 
dell'applicazione del diritto dell'Unione nel 
20161, il coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale2, l'iniziativa dei cittadini 
europei3, la relazione sull'attuazione del 
regolamento (CE) n. 1/2005 sulla 
protezione degli animali durante il 
trasporto all'interno e all'esterno 
dell'Unione europea4, la proposta di 
modifica della decisione 94/262/CECA, 
CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 
marzo 1994, sullo statuto e le condizioni 
generali per l'esercizio delle funzioni del 
Mediatore5, e l'applicazione delle 
disposizioni del trattato relative alla 
cittadinanza dell'Unione6; sottolinea che, 
dall'inizio di questa legislatura, la 
commissione per le petizioni ha presentato 
più pareri sui testi legislativi europei 
all'esame;

16. ricorda che la commissione per le 
petizioni ha approvato pareri afferenti a 
relazioni del Parlamento su un'ampia 
gamma di questioni sollevate dalle 
petizioni, tra cui il controllo 
dell'applicazione del diritto dell'Unione nel 
20161, il coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale2, l'iniziativa dei cittadini 
europei3, la relazione sull'attuazione del 
regolamento (CE) n. 1/2005 sulla 
protezione degli animali durante il 
trasporto all'interno e all'esterno 
dell'Unione europea4, la proposta di 
modifica della decisione 94/262/CECA, 
CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 
marzo 1994, sullo statuto e le condizioni 
generali per l'esercizio delle funzioni del 
Mediatore5, e l'applicazione delle 
disposizioni del trattato relative alla 
cittadinanza dell'Unione6; sottolinea che, 
dall'inizio di questa legislatura, la 
commissione per le petizioni ha presentato 
più pareri sui testi legislativi europei 
all'esame; mette in evidenza l'importanza 
di fornire una motivazione degli 
emendamenti e, per quanto possibile, di 
indicare un riferimento diretto alle 
petizioni dei cittadini;

_________________
1 Parere approvato il 21 marzo 2018.

_________________
1 Parere approvato il 21 marzo 2018.
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2 Parere approvato il 24 aprile 2018.
3 Parere approvato il 16 maggio 2018.
4 Parere approvato il 9 ottobre 2018.
5 Parere approvato il 21 novembre 2018.
6 Parere approvato il 21 novembre 2018.

2 Parere approvato il 24 aprile 2018.
3 Parere approvato il 16 maggio 2018.
4 Parere approvato il 9 ottobre 2018.
5 Parere approvato il 21 novembre 2018.
6 Parere approvato il 21 novembre 2018.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/11

Emendamento 11
Jarosław Wałęsa
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2018
(2018/2280(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. è convinto che la segreteria della 
commissione per le petizioni gestisca le 
petizioni con efficienza e grande cura, 
secondo le direttive fornite dalla 
commissione e il ciclo di vita delle 
petizioni nell'amministrazione del 
Parlamento europeo; invita a ulteriori 
innovazioni nel trattamento delle petizioni 
tenendo conto degli ultimi sviluppi 
tecnologici per rendere l'intero processo 
più chiaro e trasparente ai cittadini europei;

21. è convinto che la segreteria della 
commissione per le petizioni gestisca le 
petizioni con efficienza e grande cura, 
secondo le direttive fornite dalla 
commissione e il ciclo di vita delle 
petizioni nell'amministrazione del 
Parlamento europeo; sottolinea che il 
numero di petizioni è diminuito da 2 715 
nel 2014 a 1 202 nel 2018, in parte a 
causa della revisione amministrativa della 
procedura di petizione e del portale web 
delle petizioni, che ha consentito ai 
potenziali firmatari di essere meglio 
informati in merito agli ambiti di attività 
dell'UE e alle possibili risposte alle 
petizioni ricevibili e ha permesso loro di 
firmare o sostenere petizioni già esistenti; 
invita a ulteriori innovazioni nel 
trattamento delle petizioni tenendo conto 
degli ultimi sviluppi tecnologici per 
rendere l'intero processo più chiaro e 
trasparente ai cittadini europei;

Or. en


