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SUGGERIMENTI

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

1. evidenzia che il diritto di petizione al Parlamento europeo è uno dei pilastri fondamentali 
della cittadinanza europea, fornisce infatti gli strumenti per aumentare la partecipazione 
del pubblico al processo decisionale dell’Unione europea e, alla luce di ciò, sottolinea il 
ruolo cruciale della commissione per le petizioni che funge da collegamento efficace fra il 
cittadino, il Parlamento e la Commissione;

2. invita la Commissione europea a riconoscere il ruolo delle petizioni nel controllo 
dell'applicazione del diritto dell'Unione e sottolinea che le petizioni sono fra i primi 
indicatori di problemi legati alla cattiva applicazione della normativa dell’Unione;

3. ribadisce le sue precedenti richieste affinché siano messe a disposizione della 
commissione per le petizioni informazioni chiare sugli stadi di avanzamento delle 
procedure d'infrazione che sono altresì oggetto di petizioni ancora all’esame;

4. evidenzia il notevole numero di petizioni ricevute su questioni relative alla crisi 
economica e sociale e alle misure di austerità che rischiano di insidiare i diritti sociali dei 
cittadini, e ricorda che l’Europa deve porre i cittadini al primo posto e adoperarsi per il 
loro benessere;

5. ritiene che, alla luce della situazione economica attuale, la normativa europea debba 
essere ancora più efficace ed efficiente, recare benefici a costi minimi e prestare la 
massima attenzione ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

6. sottolinea che, a causa della cattiva gestione del settore pubblico, l’onere per i cittadini è 
in costante aumento; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi di 
più in tale ambito per migliorare la gestione del settore e ridurre i costi;

7. sottolinea che i cittadini, le imprese e le altre parti interessate si attendono un quadro 
normativo semplice e prevedibile; rileva che un’eccessiva regolamentazione sconvolge la 
competitività e ritarda la crescita dell’economia; evidenzia pertanto la necessità di ridurre 
la burocrazia e gli oneri amministrativi e invita la Commissione a individuare i testi 
legislativi i cui costi di regolamentazione possono essere ridotti;

8. esorta gli Stati membri a evitare obblighi amministrativi e oneri inutili per le imprese; gli 
Stati membri dovrebbero pertanto individuare con chiarezza le disposizioni vincolanti del 
diritto europeo e le misure per la loro attuazione proposte dai parlamenti a livello 
nazionale, unitamente a chiarimenti per quanto riguarda la creazione di ulteriori 
disposizioni (quelle non indicate nel diritto europeo);

9. reputa che gli Stati membri, quando recepiscono il diritto comunitario nel proprio diritto 
nazionale, debbano recepire le disposizioni della direttiva in modo equo o spiegare perché 
ritengono sia necessario ampliare le disposizioni più di quanto richiesto dai requisiti 
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minimi stabiliti dal diritto europeo;

10. sottolinea che uno dei principali problemi che gli Stati membri devono affrontare sono i 
requisiti giuridici formali nella fase di elaborazione, legislazione, pianificazione o 
adozione di atti legislativi; osserva che il processo di recepimento del diritto europeo può 
protrarsi ancora di più se durante queste fasi la composizione del governo cambia; i 
problemi possono inoltre sorgere anche a seguito della mancanza di coordinamento o di 
cooperazione fra i servizi delle istituzioni amministrative, responsabili del recepimento 
delle disposizioni delle direttive;

11. richiede un esame approfondito dei costi e dei benefici effettivi dei meccanismi di 
denuncia (EU Pilot, Solvit, ecc.);

12. sottolinea che una fase sperimentale iniziale di EU Pilot è già terminata e che ora si tratta 
di un metodo di lavoro ben collaudato che consente alla Commissione, agli Stati membri 
coinvolti nel progetto e ai cittadini di ottenere i risultati necessari; rileva che la mancanza 
di coinvolgimento dei denuncianti e di accesso del pubblico ai documenti sono fra i 
problemi principali del progetto EU Pilot, ragion per cui è necessario adottare norme 
chiare sulla partecipazione dei denuncianti, tramite misure giuridicamente vincolanti;

13. esorta a migliorare la cooperazione e l’efficienza del progetto EU Pilot, innanzitutto per 
rispettare maggiormente i termini preliminari concordati e per migliorare la qualità delle 
richieste della Commissione e delle risposte degli Stati membri;

14. esorta la Commissione ad aiutare le istituzioni nazionali competitive a garantire un 
recepimento e un’applicazione adeguati della normativa dell’UE, a determinare i 
principali fattori di rischio per l’attuazione corretta e tempestiva dei nuovi (o parzialmente 
modificati) atti legislativi, nonché a raccomandare quali fattori di riduzione del rischio 
debbano essere previsti nei piani di attuazione; esorta inoltre a prestare maggiore 
attenzione allo sviluppo della comunicazione fra amministrazioni nazionali e la 
Commissione nonché alla messa a punto di altre forme di sostegno agli Stati membri;

15. invita la Commissione a rendere accessibili al pubblico le informazioni relative ai casi di 
infrazione attraverso una banca dati di facile impiego che fornisca informazioni concrete 
sulle infrazioni relative a un determinato Stato membro o a specifici atti legislativi 
dell’UE;

16. ritiene che la Commissione dovrebbe proporre un regolamento che disciplini le regole 
della procedura di infrazione e della procedura a monte di un’infrazione; l’elaborazione di 
queste norme deve passare attraverso un processo di consultazione, prima di essere 
oggetto del processo decisionale legislativo;

17. presta attenzione alla sempre minore quantità di casi di infrazione non conclusi; apprezza 
il fatto che gli Stati membri si adoperino per sopprimere le infrazioni senza processo 
giudiziario.


