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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea l'importanza cruciale dello Stato di diritto quale condizione per la legittimità di 
tutte le forme di governance democratica e affinché ai cittadini sia pienamente garantito il 
godimento dei loro diritti previsti dalla legge;

2. sottolinea che i cittadini e le organizzazioni della società civile continuano a fare uso dello 
strumento delle petizioni principalmente per riferire e denunciare l'inosservanza del diritto 
dell'Unione europea da parte delle autorità degli Stati membri a diversi livelli; sottolinea, 
alla luce di ciò, il ruolo chiave della commissione per le petizioni quale effettiva 
connessione fra il cittadino, il Parlamento e la Commissione;

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;

4. evidenzia il numero considerevole di petizioni ricevute su problematiche inerenti al diritto 
ambientale, e in particolare riguardo alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti; 
rammenta i punti che il presidente ha sottolineato durante la conferenza della 
Commissione sull'attuazione del diritto ambientale dell'UE, tenutasi il 15 giugno 2011, e 
che si riferivano a un'assenza frequente di valutazioni di impatto ambientale valide e 
accurate, alla noncuranza per le consultazioni pubbliche e a varie lacune di altro tipo nel 
funzionamento dei sistemi di gestione dei rifiuti;

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 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;

6. accoglie con favore in tal senso la conclusione della Commissione secondo cui è 
necessario rafforzare gli strumenti di risoluzione dei problemi; è inoltre del parere che la 
Commissione dovrebbe dare risposta affermativa alla domanda se ulteriori meccanismi 
debbano essere aggiunti al sistema attuale dei mezzi di ricorso dell'Unione per migliorare 
l'applicazione del diritto dell'UE;

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

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;

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;

10. sostiene il parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo secondo cui, per quanto 
concerne la ricevibilità delle petizioni, i settori di attività dell'Unione europea sono più 
ampi delle sue competenze; sottolinea che tale concetto dovrebbe fungere da fondamento 
per il modo in cui le petizioni sono gestite dal Parlamento e dalla Commissione;

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

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;

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

14. sottolinea inoltre che i firmatari hanno talvolta obiettato che le procedure di infrazione non 
ovviano in ultima istanza alle problematiche specifiche sollevate nelle rispettive petizioni;

15. osserva il dato incoraggiante secondo cui l'88% dei casi archiviati non ha raggiunto la 
Corte di giustizia in quanto gli Stati membri hanno apportato una soluzione ai problemi 
giuridici sollevati dalla Commissione prima che si rendesse necessario avviare la fase 
successiva del procedimento di infrazione; è tuttavia del parere che sia essenziale 
proseguire nell'accurato controllo delle azioni degli Stati membri in quanto alcune 
petizioni fanno riferimento a problemi che persistono anche in seguito all'archiviazione di 
una questione (si vedano ad esempio le petizioni 808/2006, 1322/2007, 492/2010, 
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1060/2010 e 947/2011);

16. ritiene che l'imposizione di ammende costituisca uno strumento di applicazione cruciale a 
disposizione della Commissione ove in ambiti specifici siano coinvolti finanziamenti 
dell'UE; rileva tuttavia che i cittadini sono analogamente disinformati sulle azioni che si 
possono avviare o che possono essere state avviate in tal senso, come comprovato dalle 
numerose petizioni che si riferiscono a progetti cofinanziati dall'UE;

17. accoglie con favore gli sforzi della Commissione finalizzati al rafforzamento delle misure 
preventive; sostiene in particolare le iniziative di sensibilizzazione che si concentrino sulla 
partecipazione dei cittadini all'applicazione del diritto dell'UE, osservando che simili 
iniziative contribuirebbero notevolmente a responsabilizzare i firmatari, come pure 
all'efficienza e all'efficacia della commissione per le petizioni;

18. sostiene l'approccio della Commissione "legiferare con intelligenza", concentrato 
sull'integrazione del controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea all'interno 
di un più ampio ciclo politico, che la commissione per le petizioni considera una misura 
preventiva chiave; sottolinea in tal senso che la commissione per le petizioni risulta 
particolarmente idonea a contribuire a tali sforzi in collaborazione con la Commissione;

19. sottolinea, in via generale, la necessità di compiere ulteriori sforzi al fine di accrescere la 
trasparenza e la reciprocità nella comunicazione fra il Parlamento e la Commissione; 
rileva, ad esempio, che sarebbe possibile fornire un maggiore accesso alle informazioni 
sulle denunce, sui fascicoli relativi alle infrazioni e ad altri meccanismi d'applicazione, 
senza pregiudicare lo scopo delle indagini, e che l'accesso a tali informazioni potrebbe 
essere ben giustificato da un interesse pubblico fondamentale, in particolare qualora siano 
in gioco la salute umana e danni irreversibili all'ambiente;

20. esorta a tale proposito a progredire in modo sostanziale e tangibile verso l'attuazione totale 
dell'accordo quadro riveduto sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, al 
fine di assicurare il rafforzamento delle disposizioni in materia di informazione e 
cooperazione.


