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Emendamento 30
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta la Commissione a utilizzare 
adeguatamente i poteri che le derivano dal 
suo ruolo di custode dei trattati, poiché tale 
ruolo è di fondamentale importanza per il 
funzionamento dell'UE per quanto riguarda 
i cittadini e i legislatori europei; chiede una 
gestione tempestiva delle procedure di 
infrazione per porre fine senza indugio alle 
situazioni in cui il diritto dell'UE non viene 
rispettato;

5. esorta la Commissione a utilizzare 
adeguatamente i poteri che le derivano dal 
suo ruolo di custode dei trattati, in 
particolare quando si tratta di questioni 
ambientali, poiché tale ruolo è di 
fondamentale importanza per il 
funzionamento dell'UE per quanto riguarda 
i cittadini e i legislatori europei; ritiene che 
la Commissione debba andare oltre un 
mero esame formale della conformità 
procedurale e prestare maggiore 
attenzione alle preoccupazioni al centro 
della questione; ricorda il principio di 
precauzione e l'obiettivo ultimo della 
legislazione ambientale dell'UE teso a 
evitare danni irreversibili alle zone 
ecologicamente sensibili e esorta la 
Commissione ad adottare un approccio 
che le consenta di utilizzare le proprie 
competenze e prerogative su base ex-ante; 
chiede una gestione tempestiva delle 
procedure di infrazione per porre fine 
senza indugio alle situazioni in cui il diritto 
dell'UE non viene rispettato;
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6.2.2019 A8-0024/31

Emendamento 31
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja 
Kari
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. chiede alla Commissione di 
assicurare la trasparenza e l'accesso ai 
documenti e alle informazioni nel quadro 
delle procedure EU Pilot in relazione alle 
petizioni ricevute e delle procedure EU 
Pilot e di infrazione già concluse;

6. chiede alla Commissione di 
assicurare la piena trasparenza e l'accesso 
ai documenti e alle informazioni nel 
quadro delle procedure EU Pilot in 
relazione alle petizioni ricevute e delle 
procedure EU Pilot e di infrazione già 
concluse;
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6.2.2019 A8-0024/32

Emendamento 32
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. è fiducioso che la rete per le 
petizioni rappresenti un mezzo per rendere 
la commissione per le petizioni più visibile 
e rilevante nell'attività delle altre 
commissioni del Parlamento, in modo da 
tenere meglio conto delle petizioni nel 
quadro dell'attività legislativa; ribadisce la 
propria convinzione che le riunioni della 
rete per le petizioni siano essenziali per 
rafforzare la cooperazione tra le 
commissioni parlamentari attraverso lo 
scambio di informazioni e la condivisione 
delle migliori pratiche tra i membri della 
rete;

11. ritiene che la commissione per le 
petizioni dovrebbe rendere la sua opera 
più visibile e rilevante, segnatamente in 
relazione alle altre commissioni del 
Parlamento, in modo da tenere meglio 
conto delle petizioni nel quadro dell'attività 
legislativa; ritiene che le riunioni della rete 
per le petizioni possano contribuire a 
rafforzare la cooperazione tra le 
commissioni parlamentari attraverso lo 
scambio di informazioni e la condivisione 
delle migliori pratiche;
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6.2.2019 A8-0024/33

Emendamento 33
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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. sottolinea gli sforzi compiuti dalla 
segreteria della commissione per le 
petizioni per gestire 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, ma sostiene tuttavia che la 
segreteria della commissione per le 
petizioni necessiti immediatamente di 
maggiori risorse tecniche e di più 
personale al fine di garantire l'esame 
diligente delle petizioni e un'ulteriore 
riduzione del tempo necessario per 
trattarle, garantendo nel contempo che 
siano esaminate conformemente ai più 
elevati standard; 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;
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