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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. richiama l'attenzione sul fatto che, successivamente alla pubblicazione della relazione, il 
Parlamento, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo 
in merito ai documenti esplicativi che definiscono le relazioni tra le componenti di una 
direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento ("tavole di 
concordanza"); osserva che le tre istituzioni e gli Stati membri hanno concordato di 
inserire nelle direttive un considerando che stabilisce che gli Stati membri interessati 
devono fornire una tavola di concordanza nei casi in cui ciò costituisca una misura 
necessaria e proporzionata;

2. ricorda che il Parlamento e la Commissione hanno cercato invano per più di 10 anni di 
inserire nelle direttive disposizioni vincolanti relative alle tavole di concordanza, spesso 
respinte dal Consiglio, ed esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto;

3. sottolinea che le tavole di concordanza costituiscono uno strumento di inestimabile valore 
per consentire alla Commissione e al Parlamento di vigilare sul corretto recepimento delle 
direttive da parte degli Stati, alla luce del fatto che il legame tra una direttiva e le 
disposizioni nazionali di recepimento è spesso molto complesso e talvolta quasi 
impossibile da ricostruire;

4. sottolinea l'importanza della trasparenza delle procedure d'infrazione, non da ultimo in 
considerazione della possibilità per il Parlamento di controllare l'applicazione del diritto 
dell'Unione europea; ricorda in tale contesto che nell'accordo quadro rivisto sulle relazioni 
con il Parlamento europeo, la Commissione "mette a disposizione del Parlamento 
informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in 
mora, incluse, se richiesto, (...) le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce", e 
auspica che nella pratica questa clausola sia applicata in buona fede;

5. ricorda che il mancato rispetto del termine per il recepimento di una direttiva costituisce 
una violazione dei trattati, così come ogni altro caso di mancato rispetto di disposizioni 
sostanziali, e che deve essere considerato e trattato di conseguenza; accoglie 
favorevolmente a questo proposito la possibilità introdotta dal trattato di Lisbona di 
imporre in questi casi agli Stati membri interessati il pagamento di una somma forfettaria 
o una sanzione, assieme alla sentenza relativa all'infrazione;

6. accoglie favorevolmente il fatto che la Commissione impieghi un numero consistente di 
strumenti per rendere più agevole il processo di recepimento (lista di controllo di 
recepimento, manuali o note interpretative) e incoraggia la Commissione a seguire ancora 
più da vicino il recepimento delle direttive prima dello scadere del termine di 
recepimento, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che hanno già trascorsi 
negativi, in modo da poter intervenire rapidamente;

7. richiama l'attenzione sull'applicabilità diretta delle disposizioni delle direttive quando 
sono sufficientemente precise e incondizionate ("effetto diretto"); suggerisce alla 
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Commissione di fare riferimento a tali disposizioni nella sua giustificazione per una 
direttiva e ritiene che la professione forense ne dovrebbe essere maggiormente 
consapevole;

8. invita la Commissione a valutare a seconda della situazione se, visto l'enorme numero di 
casi di mancata comunicazione (470 pendenti nel 2010), non sia più appropriato optare 
per un regolamento anziché per una direttiva; osserva che ciò risolverebbe 
contemporaneamente il problema degli Stati membri che vanno al di là degli standard 
richiesti da una direttiva, generando un effetto protezionistico ("gold-plating").


