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Emendamento 1
Elena Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. accoglie con favore la sezione specifica 
sulle petizioni presente nella 28a relazione 
annuale, come richiesto del Parlamento, 
nella quale la Commissione fornisce una 
disamina delle nuove petizioni ricevute, in 
particolare l'affermazione della 
Commissione, secondo cui alcune petizioni 
al Parlamento europeo hanno portato 
all'avvio di procedimenti di infrazione in 
svariati settori; sottolinea che, quando non 
si riferiscono a infrazioni, le petizioni 
forniscono al Parlamento e alla 
Commissione informazioni di rilievo sulle 
inquietudini dei cittadini;

3. accoglie con favore la sezione specifica 
sulle petizioni presente nella 28a relazione 
annuale, come richiesto del Parlamento, 
nella quale la Commissione fornisce una 
disamina delle nuove petizioni ricevute, in 
particolare l'affermazione della 
Commissione, secondo cui alcune petizioni 
al Parlamento europeo hanno portato 
all'avvio di procedimenti di infrazione in 
svariati settori; sottolinea che, anche 
quando non si riferiscono a infrazioni, le 
petizioni forniscono al Parlamento e alla 
Commissione informazioni di rilievo sulle 
inquietudini dei cittadini;

Or. en

Emendamento 2
Angelika Werthmann

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che, malgrado la Commissione sia 
nel giusto quando sottolinea che la 
responsabilità della corretta applicazione 
del diritto dell'Unione incombe in primo 
luogo alle pubbliche amministrazioni e ai 
giudici degli Stati membri, i cittadini e i 
residenti dell'UE presentano regolarmente 
petizioni in cui asseriscono di trovarsi di 
fronte a veri e propri impedimenti nel 
momento in cui tentano di accedere ai 
ricorsi tramite i tribunali e le 
amministrazioni nazionali; sottolinea, per 

5. rileva che, malgrado la Commissione sia 
nel giusto quando sottolinea che la 
responsabilità della corretta applicazione 
del diritto dell'Unione incombe in primo 
luogo alle pubbliche amministrazioni e ai 
giudici degli Stati membri, i cittadini e i 
residenti dell'UE presentano regolarmente 
petizioni in cui asseriscono di trovarsi di 
fronte a veri e propri impedimenti nel 
momento in cui tentano di accedere ai 
ricorsi tramite i tribunali e le 
amministrazioni nazionali; sottolinea, per 
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questo motivo, che anche alle istituzioni 
europee incombe un obbligo primario di 
indagare sulle azioni degli Stati membri 
nell'ambito dei meccanismi di applicazione 
del diritto e di risoluzione delle 
controversie;

questo motivo, che anche alle istituzioni 
europee incombe un obbligo primario di 
indagare sulle azioni degli Stati membri 
nell'ambito dei meccanismi di applicazione 
del diritto e di risoluzione delle 
controversie e che queste devono
elaborare strategie di informazione per 
poter poi sostenere i firmatari anche negli 
Stati membri;

Or. de

Emendamento 3
Elena Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che parecchie petizioni si 
riferiscono alla Carta dei diritti 
fondamentali e invocano i valori dei trattati 
dell'UE, comprovando una separazione 
potenzialmente importante tra i valori 
contemplati dal diritto primario dell'UE e 
quelli che gli Stati membri osservano;

7. sottolinea che parecchie petizioni si 
riferiscono alla Carta dei diritti 
fondamentali e invocano i valori dei trattati 
dell'UE, comprovando una separazione 
potenzialmente importante tra i valori 
contemplati dal diritto primario dell'UE e il 
loro rispetto da parte degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 4
Margrete Auken

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda che originariamente la 
Carta doveva codificare i diritti 
fondamentali di cui godono i cittadini 
dell'UE e che i capi di Stato e di governo 
hanno più volte dichiarato solennemente 
che la Carta rappresenta i diritti dei 
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cittadini dell'UE; invita tutti gli Stati 
membri a riconsiderare la necessità 
dell'articolo 51 della Carta e li esorta a 
dichiarare in modo unilaterale che nella 
loro giurisdizione non limiteranno i diritti 
dei cittadini ricorrendo alle disposizioni di 
cui a tale articolo;

Or. en

Emendamento 5
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. pone l'accento sul fatto che i cittadini, 
allorché presentano una petizione al 
Parlamento europeo, si aspettano di essere 
tutelati dalle disposizioni della Carta, a 
prescindere dallo Stato membro nel quale 
risiedono e se sia attuato o meno il diritto 
dell'Unione europea; è preoccupato, a tale 
proposito, che i cittadini si sentano 
ingannati sull'effettivo campo di 
applicazione della Carta; reputa pertanto 
essenziale spiegare in modo adeguato il 
principio di sussidiarietà e fare chiarezza 
sul campo di applicazione della Carta dal 
punto di vista del Parlamento;

8. pone l'accento sul fatto che i cittadini, 
allorché presentano una petizione al 
Parlamento europeo, si aspettano di essere 
tutelati dalle disposizioni della Carta, a 
prescindere dallo Stato membro nel quale 
risiedono e se sia attuato o meno il diritto
dell'Unione europea; è preoccupato, a tale 
proposito, che i cittadini si sentano 
ingannati sull'effettivo campo di 
applicazione della Carta; reputa pertanto 
essenziale spiegare in modo adeguato il 
principio di sussidiarietà e fare chiarezza 
sul campo di applicazione della Carta dal 
punto di vista del Parlamento sulla base 
dell'articolo 51 della Carta;

Or. de

Emendamento 6
Elena Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 8
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Progetto di parere Emendamento

8. pone l'accento sul fatto che i cittadini, 
allorché presentano una petizione al 
Parlamento europeo, si aspettano di essere 
tutelati dalle disposizioni della Carta, a 
prescindere dallo Stato membro nel quale 
risiedono e se sia attuato o meno il diritto 
dell'Unione europea; è preoccupato, a tale 
proposito, che i cittadini si sentano
ingannati sull'effettivo campo di 
applicazione della Carta; reputa pertanto 
essenziale spiegare in modo adeguato il 
principio di sussidiarietà e fare chiarezza 
sul campo di applicazione della Carta dal 
punto di vista del Parlamento;

8. pone l'accento sul fatto che i cittadini, 
allorché presentano una petizione al 
Parlamento europeo, possono aspettarsi di 
essere tutelati dalle disposizioni della 
Carta, a prescindere dallo Stato membro 
nel quale risiedono e se sia attuato o meno 
il diritto dell'Unione europea; è 
preoccupato, a tale proposito, che i 
cittadini possano sentirsi ingannati 
sull'effettivo campo di applicazione della 
Carta; reputa pertanto essenziale spiegare 
in modo adeguato il principio di 
sussidiarietà e fare chiarezza sul campo di 
applicazione della Carta dal punto di vista 
del Parlamento;

Or. en

Emendamento 7
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che una parte 
considerevole delle petizioni che 
riguardano i diritti fondamentali hanno 
come oggetto la libera circolazione delle 
persone e che, come emerge chiaramente 
dalla relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione, in generale i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione 
rappresentano un presupposto importante 
affinché i cittadini sfruttino appieno il 
mercato unico; evidenzia che, se i 
cittadini sfruttano maggiormente il 
mercato unico, può emergere il 
significativo potenziale di crescita offerto 
da quest'ultimo e chiede, pertanto, ancora 
una volta alla Commissione e agli Stati 
membri, in considerazione delle sfide che 
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l'Europa si trova attualmente ad 
affrontare in campo economico, di 
profondere ulteriori sforzi in questo 
ambito per una completa e tempestiva 
attuazione del diritto dell'UE;

Or. de

Emendamento 8
Elena Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea inoltre che i cittadini si 
sentono analogamente ingannati quanto 
all'applicazione del diritto dell'Unione nei 
casi di recepimento tardivo; pone in luce il 
desolante fatto reale che i cittadini che non 
possono avvalersi di una legge dell'Unione 
applicabile in quanto questa non è ancora 
stata recepita dallo Stato membro in 
questione si trovano a non avere a 
disposizione alcun meccanismo di ricorso;

9. sottolinea inoltre che i cittadini possono 
sentirsi analogamente ingannati quanto 
all'applicazione del diritto dell'Unione nei 
casi di recepimento tardivo; pone in luce il 
desolante fatto reale che i cittadini che non 
possono avvalersi di una legge dell'Unione 
applicabile in quanto questa non è ancora 
stata recepita dallo Stato membro in 
questione si trovano a non avere a 
disposizione alcun meccanismo di ricorso;

Or. en

Emendamento 9
Margrete Auken

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. si compiace dell'attenzione rivolta alla 
gestione efficiente dei casi di infrazione 
mediante l'elaborazione e la valutazione di 
nuovi strumenti quali EU Pilot e CHAP 
(Challenge Handshake Authentication 
Protocol), il rafforzamento delle misure 
preventive e la possibilità di chiedere, 

11. rileva l'attenzione rivolta nella 
relazione della Commissione alla gestione 
efficiente dei casi di infrazione mediante 
l'elaborazione e la valutazione di nuovi 
strumenti quali EU Pilot e CHAP, il 
rafforzamento delle misure preventive e la 
possibilità di chiedere, all'inizio del 
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all'inizio del procedimento, sanzioni 
pecuniarie contro gli Stati membri in caso 
di recepimento tardivo delle direttive;

procedimento, sanzioni pecuniarie contro 
gli Stati membri in caso di recepimento 
tardivo delle direttive;

Or. en

Emendamento 10
Margrete Auken

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. nota in particolare il numero, 
incoraggiante, degli Stati membri che 
partecipano al progetto EU Pilot (18 entro 
la fine del 2010) e l'elevato numero di casi 
archiviati dopo che la risposta degli Stati 
membri è stata reputata accettabile (81% 
dei casi); accoglie con favore l'adozione 
della prima relazione di valutazione di EU 
Pilot nel marzo del 2010 ed esorta ad 
adottare relazioni di valutazione future 
con puntualità al fine di valutare in modo 
permanente l'impatto e la capacità di 
applicazione effettivi di questo nuovo 
meccanismo;

12. osserva il numero degli Stati membri 
che partecipano al progetto EU Pilot (18 
entro la fine del 2010) e l'elevato numero 
di casi archiviati dopo che la risposta degli 
Stati membri è stata reputata accettabile 
(81% dei casi); sottolinea l'importanza 
della qualità di tali valutazioni, sia in 
termini di informazioni valide e verificate 
sia in termini di rispetto dei principi 
generali del diritto amministrativo 
riconosciuti dalla Corte di giustizia;

Or. en

Emendamento 11
Margrete Auken

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. accoglie con favore l'adozione 
della prima relazione di valutazione di EU 
Pilot nel marzo del 2010 ed esorta ad 
adottare relazioni di valutazione future 
con puntualità al fine di valutare in modo 
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permanente l'impatto e la capacità di 
applicazione effettivi di questo nuovo 
meccanismo; prende nota anche degli 
orientamenti rivisti per la gestione delle 
relazioni i denuncianti allegati alla 
relazione;

Or. en

Emendamento 12
Margrete Auken

Progetto di parere
Paragrafo 12 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 ter. conviene con la Commissione 
quanto all'accento posto sull'importanza 
dello Stato di diritto ma ricorda, al 
contempo, la tensione intrinseca tra tale 
principio e la discrezionalità di cui gode la 
Commissione nel perseguire le infrazioni 
e che per evitare qualsivoglia arbitrarietà 
nel ricorso a tali poteri discrezionali è 
necessario rispettare genuinamente i 
principi generali della buona 
amministrazione, come l'imparzialità, 
l'obiettività e la proporzionalità;

Or. en

Emendamento 13
Margrete Auken

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. sottolinea che i cittadini continuano a 
essere assai disinformati in merito alle 
procedure di infrazione, come comprovato 
dal considerevole numero di petizioni 

13. sottolinea che i cittadini continuano a 
essere assai disinformati con riguardo alle 
procedure di infrazione, come comprovato 
dal considerevole numero di petizioni
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ricevute che, all'insaputa del firmatario, si 
richiamano a circostanze già oggetto di 
indagine;

ricevute che, inconsapevolmente, si 
richiamano a circostanze già oggetto di 
indagine; ritiene, in linea con le 
conclusioni del gruppo di lavoro istituito 
dalla commissione giuridica, che i
procedimenti di infrazione devono essere 
inseriti nel quadro dei regolamenti sulla 
buona amministrazione basati 
sull'articolo 298 del TFUE;

Or. en

Emendamento 14
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

14 bis. ribadisce che le denunce 
individuali presentate dai cittadini e dalle 
imprese continuano a essere considerate
come la fonte di informazioni più 
importante per identificare le violazioni al 
diritto dell'UE e per avviare, in un 
secondo momento, i procedimenti di 
infrazione del trattato; chiede, pertanto, 
che siano introdotte disposizioni 
amministrative più efficaci e 
giuridicamente vincolanti che definiscano 
in modo sicuro e affidabile le relazioni 
procedurali tra la Commissione e il 
cittadino o l'impresa che hanno
presentato la denuncia prima, durante e 
dopo i procedimenti di infrazione, 
rafforzando, in questo modo, soprattutto 
la posizione dei denuncianti;

Or. de


