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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. evidenzia che il "diritto di petizione al Parlamento europeo" è un semplice artificio 
contabile volto a dare una falsa aria di legittimità democratica al concetto di "cittadinanza 
europea" e, pertanto, a istituzioni europee che, essenzialmente, sono antidemocratiche e 
irresponsabili;  afferma, in tale contesto, che le campagne di informazione svolte a livello 
nazionale e unionale sulle competenze dell'Unione europea diffondono messaggi di 
propaganda ingiustificata a sostegno di una visione sempre più impopolare del progetto 
europeo;

2. 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 aperte;

3. invita la Commissione a riconoscere che l'attuale quantità delle petizioni nuoce sia alla 
legislazione dell'UE che alla sua attuazione;

4. ritiene che, alla luce della situazione economica attuale e degli enormi costi della 
regolamentazione dell'UE, sia urgente procedere a un consistente sfrondamento dell'acquis 
comunitario, in particolare nel settore dell'occupazione;

5. sottolinea che i cittadini, le imprese e le altre parti interessate si attendono un quadro 
normativo semplice e prevedibile; rileva 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;

6. rileva che nel 2011 gli Stati membri sono stati obbligati a recepire 131 direttive; sottolinea 
che le amministrazioni nazionali, già sotto pressione, incontrano difficoltà sempre 
maggiori a tenere il passo con la trasposizione di un elevato numero di atti legislativi; 
osserva inoltre che la normativa unionale è adottata più velocemente di quanto non sia poi 
letta, capita o attuata;

7. richiede un esame approfondito dei costi e dei benefici effettivi dei meccanismi di 
denuncia;

8. deplora l'ostinazione e la riluttanza della Commissione e dei governi degli Stati membri, 
ad esempio in Spagna, nel caso dei diritti di proprietà, in cui cittadini europei di molti 
Stati membri si sono visti per molti anni negare i diritti fondamentali di proprietà e dei 
contratti. Tale questione è stata ripetutamente sollevata dinanzi alla commissione per le 
petizioni nel corso degli ultimi quindici anni, ciononostante né la Commissione né il 
governo spagnolo hanno adottato misure efficaci, né hanno offerto alcun risarcimento.


