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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 garantire l'applicazione effettiva e uniforme del diritto dell'Unione europea è 
fondamentale per la difesa dello Stato di diritto, che è uno dei valori fondanti 
dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito all'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea; è preoccupato per il numero crescente di petizioni dei cittadini che esprimono 
preoccupazione per le violazioni dello Stato di diritto negli Stati membri, in relazione 
anche alle riforme controverse delle magistrature nazionali; sottolinea che il mancato 
rispetto dello Stato di diritto, anche da parte degli enti subnazionali, ha un impatto 
diretto sulla vita dei cittadini, come dimostrato dalle petizioni ricevute e dai risultati 
dell'indagine speciale Eurobarometro 489; invita la Commissione a rispettare gli 
impegni assunti nella sua comunicazione del 2019 dal titolo "Rafforzare lo Stato di 
diritto nell'Unione. Programma d'azione" (COM(2019(0343), al fine di promuovere una 
cultura del rispetto dello Stato di diritto, rafforzare la cooperazione con le autorità 
nazionali e assicurare una risposta comune efficace alle minacce reali all'interno 
dell'Unione;

2. sottolinea che il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo costituisce uno dei 
diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, come sancito dall'articolo 44 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 227 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; sottolinea l'importanza delle petizioni come uno 
dei modi più accessibili per consentire ai cittadini di rivolgersi alle istituzioni dell'UE 
per esprimere le loro preoccupazioni in merito alle possibili violazioni dei loro diritti e 
ai casi di mancata applicazione o violazione del diritto dell'UE; ricorda che le petizioni 
sono la pietra angolare della democrazia partecipativa e che, in quanto tali, 
contribuiscono a colmare il divario tra i cittadini e le istituzioni politiche, promuovendo 
la partecipazione attiva dei cittadini e il coinvolgimento nel dibattito politico dell'UE;

3. ricorda che la commissione per le petizioni riceve ogni anno un numero considerevole 
di petizioni da parte di cittadini preoccupati che esprimono insoddisfazione per lo stato 
di attuazione del diritto dell'UE negli Stati membri e che la grande maggioranza di tali 
petizioni è trasmessa alla Commissione per un'indagine approfondita;

4. accoglie con favore l'impegno della Commissione, indicato chiaramente nella sua 
relazione annuale 2017 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea 
(COM(2018)0540), di attribuire un grande valore ai contributi dei cittadini, delle 
imprese e di altri soggetti interessati nell'individuazione delle violazioni del diritto 
dell'UE; prende atto, a tale proposito, degli sforzi compiuti dalla Commissione per 
illustrare l'impatto delle petizioni sulla sua azione di esecuzione in una serie di settori 
politici quali l'ambiente, la migrazione, la fiscalità e il mercato interno; deplora, tuttavia, 
la mancanza di cifre sul numero di petizioni trattate dalla Commissione e il numero di 
petizioni che portano all'avvio di procedure EU Pilot e di procedure di infrazione;

5. accoglie con favore, a tal proposito, la maggiore trasparenza e la divulgazione di 
maggiori informazioni nella relazione del 2018 in merito al numero di petizioni trattate 
dalla Commissione e alle sue azioni di follow-up; rileva, tuttavia, che nella grande 
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maggioranza dei casi la Commissione non ha avviato un'indagine né ha intrapreso 
ulteriori azioni; è particolarmente preoccupato, a tale proposito, per la prassi di rinviare 
un numero significativo di firmatari ad altri organi a livello nazionale, regionale o 
locale; riconosce che tale pratica riflette la nuova politica di attuazione della 
Commissione annunciata nella sua comunicazione del 2016 dal titolo "Diritto 
dell'Unione europea: Risultati migliori attraverso una migliore applicazione 
"(C(2016)8600), che mira a indirizzare i cittadini verso il livello nazionale quando le 
denunce o le petizioni non sollevano questioni di più ampia portata o violazioni 
sistematiche del diritto dell'UE e possono essere affrontate in modo soddisfacente con 
altri meccanismi;

6. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che tale approccio potrebbe indurre i 
cittadini a credere che la loro voce non venga ascoltata dalle istituzioni dell'UE e che, in 
ultima analisi, potrebbe privarli della tutela giuridica qualora un ricorso a livello dell'UE 
dovesse rivelarsi più efficace a causa delle circostanze nazionali o della natura degli 
interessi in gioco; invita la Commissione a chiarire come intende affrontare il divario tra 
le aspettative dei cittadini e la realtà per quanto riguarda la possibilità di presentare 
ricorso a livello dell'UE, e a spiegare in che modo il suo approccio si inserisce nel suo 
ruolo di custode dei trattati e delle sue responsabilità di vigilanza a norma dell'articolo 
17, paragrafo 1, TUE;

7. sottolinea che, nonostante gli sforzi profusi negli ultimi anni per migliorare la 
trasparenza delle sue attività di monitoraggio e di applicazione (ad esempio attraverso 
una piattaforma centralizzata che fornisce informazioni in materia di infrazioni), la 
Commissione non ha ancora risposto alle ripetute richieste del Parlamento di essere 
regolarmente informato in merito a ogni EU Pilot aperto e a ogni procedura di 
infrazione avviata, in particolare quando derivano da petizioni; sottolinea l'importanza 
di ricevere aggiornamenti periodici sugli sviluppi nelle procedure di infrazione relative 
alle petizioni in sospeso, nel rispetto dei requisiti di riservatezza stabiliti nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; ricorda alla Commissione le 
elevate aspettative dei cittadini in materia di trasparenza per quanto riguarda le sue 
attività di sorveglianza; esorta, pertanto, la Commissione a condividere tali informazioni 
con il Parlamento in uno spirito di leale cooperazione al fine di consentire al Parlamento 
di esercitare il suo controllo sull'esecutivo a norma dell'articolo 14 TUE e, in ultima 
istanza, di rafforzare la legittimità e la responsabilità dell'azione di esecuzione della 
Commissione;

8. osserva che nel 2018 e nel 2017 il numero di nuove denunce registrate dalla 
Commissione ha raggiunto il livello più alto dal 2011, con 3 850 nuove denunce nel 
2018; accoglie con favore l'aumento della partecipazione dei cittadini per quanto 
riguarda il processo di monitoraggio e di applicazione del diritto dell'UE, come 
dimostrato dall'afflusso significativo di denunce e petizioni; sottolinea, tuttavia, che, 
come nel caso delle petizioni, il numero di denunce che hanno portato ad indagini è 
rimasto molto basso nel 2018 e nel 2017 in proporzione al numero totale di denunce 
ricevute; chiede alla Commissione di chiarire come intende affrontare il problema delle 
aspettative dei cittadini riguardo alla possibilità di presentare ricorso a livello dell'UE;

9. ricorda, a tal proposito, che sia l'analisi panoramica del 2018 della Corte dei conti 
europea dal titolo "Applicazione del diritto dell'UE: le responsabilità della Commissione 
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europea in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato 
sull'Unione europea" sia la decisione del 2017 del Mediatore europeo in cui vengono 
presentati suggerimenti a seguito dell'indagine strategica OI/5/2016/AB sulla 
tempestività e trasparenza del trattamento delle denunce di infrazione da parte della 
Commissione europea invitano la Commissione a garantire che i casi di pre-infrazione 
siano trattati in modo più tempestivo e trasparente.


