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SUGGERIMENTI 

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a 

includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che il diritto di petizione al Parlamento europeo è uno dei pilastri della 

cittadinanza europea, come sancito dagli articoli 20 e 227 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, e secondo recenti sondaggi per i cittadini è secondo in ordine di 

importanza; sottolinea l'importanza delle petizioni come strumento che permette ai 

cittadini e ai residenti di sentirsi coinvolti nelle attività dell'Unione e di esprimere le loro 

preoccupazioni sui casi di mancata applicazione o violazione della normativa dell'UE e 

sulle possibili lacune, facendo presenti tali carenze nella speranza di giungere a una 

risoluzione tempestiva ed efficace delle problematiche sollevate; condivide il parere della 

Commissione secondo cui il lavoro svolto per garantire l'efficace attuazione della 

normativa vigente dell'UE deve essere considerato importante quanto il lavoro destinato a 

sviluppare la nuova legislazione; invita la Commissione a migliorare, al riguardo, la sua 

gestione delle petizioni, fornendo risposte tempestive e approfondite; 

2. richiama l'attenzione sullo studio affidato dalla commissione per le petizioni al 

dipartimento tematico C dal titolo "Monitoring the implementation of EU law: tools and 

challenges"1 (Controllo dell'attuazione del diritto dell'UE: strumenti e sfide) e accoglie 

con favore le sue raccomandazioni d'azione concrete formulate al Parlamento; richiama 

l'attenzione sullo studio di recente pubblicazione commissionato al dipartimento tematico 

C dal titolo "Effective Access to Justice"2 (Accesso efficace alla giustizia) sulla base dei 

ricorrenti fatti contestati che emergono dall'esame di diverse petizioni; appoggia la 

proposta della Commissione di promuovere la formazione giudiziaria in diritto 

dell'Unione europea negli Stati membri al fine di garantire la coerenza nelle sentenze e 

quindi un'equa applicazione dei diritti in tutta l'Unione; 

3. osserva che molto spesso i firmatari delle petizioni evidenziano casi di violazione del 

diritto dell'Unione e sottolinea che nel 2016 sono state registrate numerose petizioni in 

materia di mercato interno, giustizia, diritti fondamentali e ambiente; 

4. sottolinea che una corretta applicazione della normativa UE è fondamentale per 

raggiungere gli obiettivi dell'UE definiti nei trattati e nel diritto derivato, tra cui lo Stato di 

diritto sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE); sottolinea che la 

mancanza di applicazione non solo compromette l'efficienza del mercato interno e ha 

ripercussioni onerose, come i danni irreversibili all'ambiente, ma ha anche una 

conseguenza diretta sui diritti individuali e, pertanto, incide sulla credibilità e l'immagine 

dell'Unione; sottolinea, a tale riguardo, che l'applicazione e l'attuazione si fondano sulla 

ripartizione delle competenze conferite dai trattati e che pertanto gli Stati membri e la 

Commissione hanno la responsabilità condivisa di attuare e far rispettare la legislazione 

europea, mentre spetta alla Commissione il ruolo di custode ultimo dei trattati; sottolinea, 

nel contempo, che tutte le istituzioni dell'UE condividono la responsabilità di garantire 

l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE, come previsto nell'accordo 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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interistituzionale del 2016 "Legiferare meglio"; 

5. si compiace della maggiore trasparenza e delle maggiori informazioni statistiche 

contenute nella relazione della Commissione per il 2016 rispetto alle relazioni precedenti; 

deplora, tuttavia, che non fornisca informazioni precise sul numero di petizioni che hanno 

portato all'avvio di una procedura EU Pilot o di una procedura d'infrazione e invita la 

Commissione a fornire questa informazione specifica; constata con rammarico che né il 

Parlamento, né i firmatari sono coinvolti in tali procedure; ribadisce la sua richiesta alla 

Commissione di condividere con il Parlamento le informazioni relative a tutte le 

procedure EU Pilot e le procedure d'infrazione avviate al fine di migliorare la trasparenza, 

ridurre i tempi della risoluzione delle controversie attraverso la commissione per le 

petizioni, consolidare la fiducia nel progetto dell'UE e, in ultima analisi, rafforzare la 

legittimità della procedura EU Pilot, soprattutto per quanto riguarda le procedure 

d'infrazione; invita la Commissione a comunicare sistematicamente le proprie decisioni e 

le diverse misure adottate dal collegio dei commissari, nonché a pubblicare il programma 

e gli esiti principali delle riunioni pacchetto; prende atto della sentenza della Corte di 

giustizia (CGUE) nelle cause C-39/05 P, C-52/05 e C-562/14 P del maggio 2017, in base 

alle quali i documenti nell'ambito di un procedimento EU Pilot non dovrebbero essere resi 

pubblici se sussiste il rischio che la divulgazione possa incidere sulla natura della 

procedura di infrazione, modificare i suoi progressi o pregiudicare gli obiettivi di tale 

procedura; invita la Commissione a divulgare i documenti scambiati con gli Stati membri 

quando tale rischio cessa di esistere, vale a dire dopo che le procedure EU Pilot saranno 

concluse; condivide, a tale proposito, la raccomandazione del Mediatore europeo sulla 

tempestività e sulla trasparenza dei casi pre-infrazione EU Pilot; sottolinea l'importanza di 

mantenere informati tutti gli attori interessati e di introdurre maggiore trasparenza nei 

processi di EU Pilot; deplora l'insufficiente impegno dimostrato dalla Commissione nel 

rispondere alle preoccupazioni sollevate nelle procedure EU Pilot dai deputati al 

Parlamento europeo e invita la Commissione a informare la commissione per le petizioni 

dei nuovi significativi progressi nelle procedure EU Pilot relativi alle indagini e al dialogo 

in corso con gli Stati membri, ogniqualvolta riguardino le petizioni aperte; invita 

nuovamente la Commissione a includere nella sua relazione annuale il tasso di attuazione 

dei regolamenti come pure delle direttive dell'UE; 

6. ritiene che, in quanto corresponsabile nel garantire l'applicazione e l'attuazione del diritto 

dell'Unione, conformemente all'accordo interistituzionale e alla sua relativa funzione di 

controllo nei confronti della Commissione conferitogli dall'articolo 14 TUE, il Parlamento 

dovrebbe essere automaticamente informato di ogni caso EU Pilot aperto e di ogni 

procedura di infrazione avviata e dovrebbe avere un accesso adeguato ai documenti 

relativi a questi due tipi di procedure, soprattutto quando derivano da petizioni, nel 

rispetto della necessaria riservatezza per un esito positivo dell'esame dei casi; 

7. rammenta che l'Unione europea è fondata sullo Stato di diritto e che l'attuazione e 

l'applicazione del diritto dell'UE è l'elemento cardine di tale principio; invita, pertanto, la 

Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti più incisivi contro il ritardo di 

recepimento al fine di garantire un recepimento corretto e tempestivo delle direttive e il 

pieno rispetto del diritto dell'UE; s'impegna, a tale proposito, a promuovere una più stretta 

cooperazione rafforzando i collegamenti con i parlamenti nazionali nel processo 

legislativo, in particolare fornendo assistenza nell'adozione della legislazione che 

recepisce correttamente il diritto dell'UE; sottolinea, inoltre, l'importanza delle missioni 
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d'informazione basate sulle petizioni negli Stati membri nel migliorare le indagini sulle 

dichiarazioni dei firmatari, in quanto strumento essenziale che consente al Parlamento non 

solo di raccogliere prove sul fatto che in una data situazione la normativa dell'Unione sia 

stata pienamente rispettata, ma anche come opportunità unica di avvicinarsi ai cittadini e 

dimostrare che le loro preoccupazioni sono prese sul serio; esorta pertanto la 

Commissione a tenere debitamente conto delle relazioni sulle missioni conoscitive del 

Parlamento e delle risoluzioni basate su petizioni; sottolinea la necessità di azioni di 

seguito per risolvere casi specifici di carenze nell'applicazione e attuazione del diritto 

dell'Unione negli Stati membri; 

8. propone che i rappresentanti degli Stati membri siano maggiormente presenti alle 

discussioni inerenti alle petizioni presso la commissione per le petizioni; 

9. accoglie con favore la presentazione nella relazione della revisione della strategia della 

Commissione volta a monitorare l'applicazione del diritto dell'UE, poiché tale politica è 

delineata nella comunicazione del 2016 dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati 

migliori attraverso una migliore applicazione" e prende atto del suo contenuto; esprime 

preoccupazione per l'intenzione della Commissione di orientare i firmatari a presentare 

ricorso a livello nazionale in caso di denunce che non riguardano questioni di portata più 

ampia, non sollevano questioni sistemiche e possono essere trattate in modo soddisfacente 

da altri meccanismi a livello nazionale o dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che i 

suddetti criteri concernenti la politica di attuazione della Commissione potrebbero 

deludere i cittadini che confidano nell'UE per la protezione dei loro diritti e, in particolare, 

nella Commissione in quanto custode dei trattati a norma dell'articolo 17 del TUE; chiede 

alla Commissione di fornire ulteriori chiarimenti circa le sue priorità per questa politica e 

sul concetto di "questioni di portata più ampia"; invita la Commissione a riconsiderare la 

suddetta politica di attuazione per garantire che non comprometta in alcun modo la 

gestione di taluni casi la cui efficace risoluzione potrebbe essere ottenuta più facilmente a 

livello dell'UE; prende atto dell'intenzione della Commissione di avviare una procedura 

EU Pilot solo qualora potrebbe rivelarsi utile in merito a un caso e avviare procedure di 

infrazione senza fare ricorso all'EU Pilot per accelerare le indagini su violazioni del diritto 

dell'UE; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che tale approccio potrebbe portare a 

un esame inefficace delle denunce formulate tramite petizioni nei casi in cui un'azione a 

livello UE potrebbe rivelarsi più appropriata in virtù di circostanze nazionali specifiche o 

degli interessi in gioco; rileva una netta tendenza al ribasso del numero di procedure EU 

Pilot avviate nel corso dello stesso anno; 

10. osserva il persistere e l'aggravarsi della situazione relativa ai ritardi nel recepimento delle 

direttive, con 847 nuove procedure di infrazione registrate nel 2016 per recepimento 

tardivo, che rappresenta un aumento annuale di oltre il 60 % rispetto all'anno precedente, 

per un totale di 868 procedure per recepimento tardivo ancora aperte alla fine del 2016; 

esprime la propria preoccupazione per quanto riguarda il rispetto delle sentenze della 

CGUE; osserva che sono ancora in sospeso 95 casi di infrazione, nonostante il fatto che la 

CGUE abbia statuito l'inadempienza degli Stati membri, e che solo tre di questi casi sono 

stati deferiti dalla Commissione alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base 

dell'articolo 260 TFUE; deplora fortemente il numero di casi deferiti dalla Commissione 

alla CGUE ai sensi dell'articolo 260; chiede la piena e rigorosa applicazione della 

procedura di cui all'articolo 260, paragrafo 3, per i casi di mancata comunicazione in 

modo da garantire un efficace e tempestivo meccanismo di ricorso; considera della 
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massima importanza garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni della 

CGUE, compreso, se del caso, il ricorso all'articolo 279 TFUE; invita la Commissione a 

riferire regolarmente sui progressi compiuti nel rispetto delle sentenze della CGUE da 

parte degli Stati membri; 

11. prende atto del crescente numero di denunce inviate alla Commissione (3 783) e dell'avvio 

di 986 nuove procedure di infrazione nel 2016 nonché delle 1 657 procedure di infrazione 

ancora aperte; deplora le attuali preoccupanti tendenze negli Stati membri per quanto 

riguarda i risultati conseguiti nel recepimento e il crescente numero di casi di scorretta o 

mancata applicazione del diritto dell'UE che indicano che l'applicazione corretta e 

tempestiva della legislazione dell'UE continua a costituire un problema; deplora la 

mancanza di informazioni pubbliche su come siano state trattate le 3 783 denunce 

presentate alla Commissione nel 2016 e sulla durata delle procedure di infrazione nelle 

diverse fasi e nei diversi Stati membri e settori; chiede un'applicazione più trasparente 

della politica di attuazione; invita la Commissione ad adoperarsi più attivamente nel 

raccogliere informazioni e nel rispondere alle preoccupazioni dei cittadini; 

12. osserva che il numero di denunce ricevute dalla Commissione ha raggiunto il massimo 

storico nel 2016, superando il livello del 2014, dopo una notevole diminuzione nel 2015; 

deplora il forte aumento nei casi di infrazione a causa del recepimento tardivo da parte 

degli Stati membri (oltre il 50%); sottolinea che l'ambiente rimane uno dei principali 

settori oggetto delle procedure di infrazione aperte, in particolare per quanto riguarda la 

qualità dell'acqua, la gestione dei rifiuti, la qualità dell'aria e la biodiversità;  

13. prende atto del livello insoddisfacente di applicazione del diritto dell'Unione europea tra 

gli Stati membri come evidenziato dal numero elevato di denunce inviate alla 

Commissione e dal notevole flusso di petizioni trasmesse al Parlamento; si compiace 

dell'intenzione della Commissione, come espresso nella sua comunicazione del dicembre 

2016, di accrescere il proprio ricorso a strumenti preventivi quali riunioni pacchetto, 

orientamenti di attuazione, gruppi di esperti e reti specializzate, quali la rete SOLVIT, e di 

sostenere la creazione di capacità negli Stati membri volte a far rispettare il diritto 

dell'UE; invita la Commissione a utilizzare tali strumenti nel massimo rispetto del 

principio di buona ed efficace amministrazione sancito dall'articolo 298 TFUE e 

dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita la 

Commissione ad applicare le disposizioni dell'articolo 197 TFUE per realizzare questa 

rinnovata politica di attuazione in piena collaborazione con gli Stati membri e le 

istituzioni europee; invita la Commissione e il Consiglio ad applicare integralmente 

l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 20161 e la dichiarazione politica 

comune del 2011 sui documenti esplicativi2; 

14. raccomanda l'istituzione di procedure accelerate con tempi più brevi per i casi relativi a 

possibili violazioni della normativa dell'UE e ritenuti urgenti nei quali la Commissione 

potrebbe dover intervenire rapidamente; 

15. sottolinea l'importanza di salvaguardare l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione 

europea, che comprende il diritto primario, derivato e non vincolante; chiede, per tale 

ragione, la tempestiva adozione delle iniziative legislative e non legislative necessarie 

                                                 
1 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 
2 GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. 



 

AD\1149031IT.docx 7/9 PE616.610v02-00 

 IT 

affinché il pilastro europeo dei diritti sociali diventi realtà per i cittadini; sottolinea che la 

tempestiva adozione di iniziative legislative e non legislative è una necessità, come  

riconosciuto sia dalla Commissione che dal Parlamento; 

16. osserva che, secondo l'Eurobarometro standard 86, la libera circolazione dei cittadini 

dell'UE, grazie alla quale vivono, lavorano, studiano e svolgono attività imprenditoriali 

ovunque nell'UE, rappresenta il risultato più positivo dell'Unione e la maggioranza dei 

cittadini europei è favorevole a una politica comune dell'UE in settori quali la difesa, la 

migrazione e il terrorismo; ricorda che, affinché tali politiche abbiano successo, è 

fondamentale che siano attuate in modo tempestivo e in maniera uniforme in tutti gli Stati 

membri; osserva con preoccupazione che alcuni Stati membri ignorano i propri obblighi in 

materia di asilo e migrazione, in particolare per quanto riguarda la ricollocazione di 

richiedenti asilo e di immigrati; sottolinea la necessità di affrontare la mancanza di 

solidarietà tra alcuni Stati membri in relazione all'asilo e alla migrazione in modo tale che 

tutti gli Stati membri adempiano i propri obblighi; 

17. prende atto del lavoro della Commissione sull'applicazione del diritto dell'UE nell'ambito 

del pacchetto "Legiferare meglio" e del sostegno offerto agli Stati membri attraverso piani 

di attuazione per le nuove direttive; sottolinea, tuttavia, che gli Stati membri dovrebbero 

tener fede alle proprie responsabilità nel far rispettare le norme che essi stessi hanno 

adottato congiuntamente ed evitare la pratica del "gold plating" (sovraregolamentazione) 

nell'attuazione del diritto dell'Unione per non confondere i cittadini sulla distinzione tra 

normative unionali e nazionali e per non dar loro l'impressione che l'UE legiferi in misura 

eccessiva; 

18. si rammarica per le lacune riscontrabili nell'approccio della Commissione in materia di 

benessere degli animali in quanto ignora le gravi incongruenze segnalate da un gran 

numero di cittadini che hanno esercitato il diritto di petizione; reitera la sua richiesta 

relativa al lancio di una nuova strategia a livello UE per colmare tutte le lacune esistenti e 

garantire piena ed effettiva tutela del benessere degli animali attraverso un quadro 

legislativo chiaro ed esaustivo che adempia integralmente ai requisiti dell'articolo 13 

TFUE; 

19. invita la Commissione a esaminare attentamente le petizioni aventi per oggetto le 

differenze di qualità tra prodotti alimentari dello stesso marchio in Stati membri diversi; 

esorta la Commissione a porre fine alle pratiche sleali e a garantire la parità di trattamento 

per tutti i consumatori; 

20. deplora il fatto che il diritto alla salute dei cittadini sia gravemente pregiudicato dal 

perdurare in taluni Stati membri di gravi carenze nell'attuazione e nell'applicazione della 

legislazione ambientale dell'UE, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei valori 

limite della qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti e l'infrastruttura di trattamento delle 

acque reflue; 

21 sottolinea che la discriminazione sulla base delle lingue ufficiali di uno Stato membro 

nelle scuole e nella pubblica amministrazione ostacola la libera circolazione sancita 

dall'articolo 26, paragrafo 2, TFUE; invita la Commissione a esaminare questa violazione 

del mercato interno. 
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