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Emendamento 1
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la sua risoluzione, del 9 luglio 
2008, sul ruolo del giudice nazionale nel 
sistema giudiziario europeo,

Or.en

Emendamento 2
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. osserva che attraverso il progetto “EU 
Pilot” la Commissione sta cercando di 
rafforzare l’impegno, la cooperazione e le 
relazioni di partenariato tra la 
Commissione e gli Stati membri1 e sta 
esaminando, in stretta cooperazione con le 
amministrazioni nazionali, come trattare 
l’applicazione del diritto dell’Unione 
europea; ritiene che si tratti pertanto di 
una forma di cooperazione 
intergovernativa che sostituisce l’obbligo 
imposto alla Commissione dall’articolo 17 
del trattato sull’Unione europea di 
“vigila[re] sull’applicazione dei trattati e 
delle misure adottate dalle istituzioni in 
virtù dei trattati”;

2. osserva che attraverso il progetto “EU 
Pilot” la Commissione sta cercando di 
rafforzare l’impegno, la cooperazione e le 
relazioni di partenariato tra la 
Commissione e gli Stati membri1 e sta 
esaminando, in stretta cooperazione con le 
amministrazioni nazionali, come trattare 
l’applicazione del diritto dell’Unione 
europea; ritiene che detta iniziativa 
risponda alla nuova necessità di 
cooperazione tra tutte le istituzioni 
dell’Unione europea nell’interesse di 
un'Unione che, a seguito dell’adozione 
del trattato di Lisbona, funzioni in modo 
efficace e sia incentrata sul cittadino;

Or.en
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Emendamento 3
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 

Proposta di risoluzione Emendamento

3. osserva che, da un lato, i cittadini sono 
rappresentati come aventi un ruolo 
essenziale nel garantire il rispetto del 
diritto dell’Unione europea sul terreno1, 
mentre, dall’altro lato – nel quadro del 
progetto “EU Pilot” – essi sono ancora più 
esclusi da qualunque procedura successiva;
ritiene che ciò non sia conforme alle 
dichiarazioni solenni contenute nei 
trattati, secondo le quali: “le decisioni 
[sono] prese nel modo più trasparente 
possibile e il più vicino possibile ai 
cittadini” (articolo 1 del TUE), “le 
istituzioni [...] dell’Unione operano nel 
modo più trasparente possibile” (articolo 
15 del TFUE), e “l’Unione rispetta, in tutte 
le sue attività, il principio dell’uguaglianza 
dei cittadini, che beneficiano di uguale 
attenzione da parte delle sue istituzioni” 
(articolo 9 del TUE);

3. osserva che, da un lato, i cittadini sono 
rappresentati come aventi un ruolo 
essenziale nel garantire il rispetto del 
diritto dell’Unione europea sul terreno1, 
mentre, dall’altro lato – nel quadro del 
progetto “EU Pilot” – essi potrebbero 
essere ancora più esclusi da qualunque 
procedura successiva; ritiene che tale 
risultato debba essere evitato utilizzando il 
progetto Pilot come alternativa di 
“mediazione” alla quale i cittadini sono 
pienamente associati ed integrati quali 
denuncianti iniziali; ritiene che ciò 
rispecchierebbe meglio gli obiettivi del 
trattato secondo cui “le decisioni [sono] 
prese nel modo più trasparente possibile e 
il più vicino possibile ai cittadini” (articolo 
1 del TUE), “le istituzioni [...] dell’Unione 
operano nel modo più trasparente 
possibile” (articolo 15 del TFUE), e 
“l’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il 
principio dell’uguaglianza dei cittadini, che 
beneficiano di uguale attenzione da parte 
delle sue istituzioni” (articolo 9 del TUE);

Or.en

Emendamento 4
Eva Lichtenberger

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. osserva che, per rendere operativo il
progetto “EU Pilot”, la Commissione ha 
creato una “banca dati confidenziale on-
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line”1 per la comunicazione tra i servizi 
della Commissione e le autorità degli Stati 
membri, il che dimostra che i cittadini 
sono effettivamente esclusi dalla 
comunicazione tra la Commissione e gli 
Stati membri; invita la Commissione ad 
accordare al Parlamento un accesso 
significativo a detta banca dati in modo da 
consentirgli di svolgere la sua funzione di 
controllo sul modo in cui la Commissione 
adempie al suo ruolo di custode dei 
trattati;

Or.en

Emendamento 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea che il ruolo attivo dei 
cittadini dell’Unione europea è 
chiaramente stabilito nel trattato 
sull’Unione europea, in particolare in 
riferimento all’Iniziativa europea dei 
cittadini; ritiene che la possibilità che i 
cittadini stabiliscano l’agenda legislativa 
è altresì collegata al loro ruolo effettivo ed 
essenziale nel garantire la corretta 
applicazione ed osservanza del diritto 
dell’Unione europea come pure la 
trasparenza e la certezza delle 
corrispondenti procedure;

Or.en

                                               
1 Relazione della Commissione “Relazione di valutazione sul progetto EU Pilot” (COM(2010)0070), pag. 2.
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Emendamento 6
Eva Lichtenberger

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. desidera garantire che la 
Commissione continui a presentare dati 
dettagliati su tutti i tipi di infrazione e che 
la totalità di tali dati sia liberamente 
consultabile dal Parlamento per 
consentirgli di svolgere la sua funzione di 
controllo per quanto riguarda 
l'adempimento del ruolo di custode dei 
trattati da parte della Commissione; la 
collazione e la categorizzazione di tali dati 
dovrebbe essere coerente con le precedenti 
relazioni annuali in modo da assistere il 
Parlamento nel realizzare valutazioni 
pertinenti sui progressi effettuati dalla 
Commissione, a prescindere dal fatto che 
l’infrazione sia stata trattata attraverso il 
progetto “EU Pilot” o conformemente alla 
procedura di infrazione iniziale;

Or.en

Emendamento 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. osserva che i ritardi nell’applicare e 
nel recepire correttamente il diritto 
dell’Unione europea influiscono 
direttamente sulla vita quotidiana dei 
cittadini e sull’esercizio dei loro diritti;
pone in evidenza i costi elevati derivanti 
dal mancato rispetto e dalla mancata 
applicazione del diritto dell’UE e la 
conseguente mancanza di fiducia nelle 
istituzioni europee;
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Or.en

Emendamento 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. ricorda che la commissione 
giuridica ha recentemente creato un 
gruppo di lavoro sul diritto 
amministrativo dell’UE al fine di valutare 
se sia possibile una codificazione di tale 
diritto nonché la portata pratica di un tale 
progetto; ritiene che le conclusioni di tale 
gruppo di lavoro debbano essere tenute 
presenti al momento di discutere su un 
codice amministrativo europeo;

Or.en

Emendamento 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. ricorda che la Commissione, nella 
sua veste di custode dei trattati, svolge un 
ruolo fondamentale nel garantire 
l’applicazione corretta e tempestiva del 
diritto dell’Unione europea da parte degli 
Stati membri; incoraggia la Commissione 
a far uso di tutte le competenze conferitele 
dai trattati, in particolare dalle nuove 
disposizioni dell'articolo 260 del TFUE 
che si applicano nel caso in cui gli Stati 
membri non abbiano adempiuto 
all’obbligo di comunicare le misure di 
recepimento delle direttive;

Or.en
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Emendamento 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. osserva con particolare interesse 
l’impegno assunto dalla Commissione di 
presentare sistematicamente una 
valutazione della risposta alla denuncia 
trasmessa da uno Stato membro; invita la 
Commissione a presentare tale 
valutazione con la massima attenzione 
dopo aver analizzato il dossier senza 
indugio; sollecita precisazioni sul ruolo 
del denunciante nel processo di 
valutazione;

Or.en

Emendamento 11
Sebastian Valentin Bodu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. ritiene che la Commissione, al 
momento di avviare una procedura di 
infrazione contro uno Stato membro, 
debba anche pubblicare una 
comunicazione in cui sia precisato che 
l'atto che ha violato la legislazione 
dell’UE può essere impugnato dai 
cittadini lesi del rispettivo Stato membro 
dinanzi ai loro tribunali nazionali;

Or.en
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Emendamento 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. ricorda la sua risoluzione del 
17 giugno 2010 sulla formazione 
giudiziaria in materia civile e 
commerciale; ritiene che sia di 
fondamentale importanza rafforzare la 
formazione giudiziaria anche nell’ottica 
del Piano d’azione per l’attuazione del 
programma di Stoccolma;

Or.en
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