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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla 26a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione 
europea (2008)
(2010/2076(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione della Commissione intitolata “EU Pilot Evaluation Report” (relazione di 
valutazione sull’iniziativa “EU Pilot”) (COM(2010)0070),

– vista la 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell’applicazione del 
diritto comunitario (2007) (COM(2008)0777),

– visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2009)1683, 
SEC(2009)1684), SEC(2009)1685 e SEC(2010)0182),

– vista la comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 intitolata “Un’Europa dei 
risultati – Applicazione del diritto comunitario” (COM(2007)0502),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli 
autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

– vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla 23a relazione annuale della 
Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (2005)1,

– visto l’articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le petizioni 
(A7-0000/2010),

1. si rammarica del fatto che la Commissione non abbia dato alcuna risposta alle questioni 
sollevate dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni, in particolare nella succitata 
risoluzione del 21 febbraio 2008; osserva la mancanza di miglioramento per quanto 
riguarda la trasparenza, soprattutto in ordine al progetto “EU Pilot” e in materia di risorse 
umane;

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 
membri2 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”;

                                               
1 GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 63.
2 "EU Pilot Evaluation Report", pag. 2.
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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); 

4. è del parere che, nella loro forma attuale, le relazioni annuali della Commissione “sul 
controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea” non offrano ai cittadini o alle 
altre istituzioni informazioni sufficienti in merito allo stato reale dell’applicazione del 
diritto dell’UE, dal momento che la Commissione fa riferimento soltanto ai procedimenti 
formali aperti contro Stati membri che non hanno recepito il diritto dell’UE nei rispettivi 
ordinamenti giuridici nazionali; ritiene tuttavia che sarebbe inoltre nell’interesse dei 
cittadini e del Parlamento essere informati nel momento in cui la Commissione avvia 
procedimenti d’infrazione per il recepimento scorretto o errato del diritto dell’UE nonché 
ricevere dettagli relativi a tali procedimenti;

5. invita la Commissione a proporre un “codice procedurale” sotto forma di un regolamento 
fondato sulla nuova base giuridica fornita dall’articolo 298 del TFUE, che stabilisca i vari 
aspetti della procedura di infrazione, comprese le notifiche, le scadenze, il diritto di 
audizione, l’obbligo di motivazione ecc., al fine di far rispettare i diritti dei cittadini e la 
trasparenza; ricorda alla Commissione che la sua comunicazione del 2002 rappresenta un 
importante punto di riferimento per l’elaborazione di tale “codice procedurale”;

6. ricorda che la commissione giuridica ha recentemente approvato all’unanimità una lettera 
a sostegno dell’opinione del firmatario di una petizione il quale sollecitava una procedura 
amministrativa uniforme per la supervisione e l’applicazione del diritto dell’Unione 
europea che, pur nel rispetto del potere discrezionale della Commissione di stabilire 
quando e contro chi avviare procedimenti, limitasse tale potere entro i confini della buona 
prassi amministrativa2;

7. ricorda la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell’accordo quadro tra il 
Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura3 in cui invita la 
Commissione “a mette[re] a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte 
le procedure d’infrazione dalla lettera d’intimazione comprese, su richiesta del 
Parlamento, le questioni oggetto della procedura d’infrazione”4;

                                               
1 Comunicazione della Commissione del 2002, pag. 5: "la Commissione ha più volte riconosciuto il ruolo 
essenziale che gli autori di denunce svolgono nel permettere di individuare le violazioni del diritto comunitario". 
2 "La discrezionalità potrà essere un male necessario in un governo moderno; tuttavia, il potere discrezionale 
assoluto abbinato a un’assoluta mancanza di trasparenza è sostanzialmente contrario al principio della 
preminenza del diritto." – Relazione Frassoni (2005/2150(INI)) sulla 21a e 22a relazione annuale della 
Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (2003 e 2004), Motivazione, pag. 17. 
3 Testi approvati in tale data, P7_TA(2010)0009.
4 Idem, paragrafo 3, lettera e), trattino 5.
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8. invita la Commissione a fornire al Parlamento i dati pertinenti atti a consentire un’analisi 
del valore aggiunto che il progetto “EU Pilot” apporta all’attuale processo di gestione dei 
procedimenti di infrazione, il che giustificherebbe un’ulteriore estensione del progetto;
ritiene che tali dati dovrebbero, ad esempio, permettere al Parlamento di controllare se le 
10 settimane concesse agli Stati membri per trovare una soluzione a un caso concreto non 
abbiano ulteriormente ritardato l’avvio di una procedura d’infrazione, la cui durata è già 
estremamente lunga e indeterminata;

9. chiede alla Commissione di stanziare risorse sufficienti per poter monitorare pienamente 
l’applicazione del diritto dell’Unione europea, avviare i propri casi ed elaborare priorità 
per azioni più incisive e sistematiche; invita la Commissione a fornire al Parlamento, 
come è stato ripetutamente richiesto, dati precisi ed esaustivi sulle risorse destinate 
all’esame dei casi d’infrazione in seno alle varie direzioni generali nonché sulle risorse 
assegnate al progetto “EU Pilot”; ricorda alla Commissione che il Parlamento si è 
impegnato a sostenerla incrementando gli stanziamenti di bilancio per garantire maggiori 
risorse; 

10. ricorda l’impegno del Consiglio di incoraggiare gli Stati membri a elaborare e pubblicare 
tabelle che illustrino la correlazione fra direttive e misure nazionali di recepimento; rileva 
che dette tabelle sono essenziali per consentire alla Commissione di monitorare 
efficacemente le misure di applicazione in tutti gli Stati membri; 

11. osserva che gli organi giudiziari nazionali svolgono un ruolo essenziale nell’applicazione 
del diritto dell’Unione europea e sostiene pienamente gli sforzi dell’UE volti a migliorare 
e coordinare la formazione in materia giudiziaria per i giudici nazionali, i professionisti 
legali, i funzionari e gli impiegati statali delle amministrazioni nazionali;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo e ai parlamenti degli Stati 
membri.
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MOTIVAZIONE

La presente relazione valuta il controllo effettuato dalla Commissione dell’applicazione del 
diritto dell’Unione europea nel 2008. L’analisi è incentrata sulla relazione della Commissione 
intitolata “EU Pilot Evaluation Report”, in cui essa propone una valutazione dei risultati del 
progetto “EU Pilot” dopo i primi 22 mesi di operatività. Il relatore solleva alcune questioni 
chiave sul funzionamento del progetto “EU Pilot” e sul ruolo svolto dai cittadini nel garantire 
il rispetto del diritto dell’Unione sul terreno, e invita la Commissione a fornire al Parlamento i 
dati pertinenti atti a consentire un’analisi del valore aggiunto che il progetto “EU Pilot” 
apporta all’attuale processo di gestione dei procedimenti d’infrazione1. Il relatore suggerisce 
inoltre di invitare la Commissione a proporre un “codice procedurale” per la procedura 
d’infrazione, fondato sulla nuova base giuridica fornita dall’articolo 298 del TFUE, al fine di 
far rispettare i diritti dei cittadini e la trasparenza. 

                                               
1 Un’ampia discussione sulle preoccupazioni del Parlamento in merito al funzionamento del progetto “EU Pilot” 
si trova nell’articolo di Melanie Smith intitolato "Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline 
of the infringement process" (Applicazione, controllo, verifica, outsourcing; il declino del procedimento 
d’infrazione") (2008) 33 European Law Review 777. 


