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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione del diritto dell'Unione 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 3,

– viste le relazioni annuali della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto 
dell'Unione europea per gli anni 2017 e 2018 (COM(2018)0540 e COM(2019)0319),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Rafforzare 
lo Stato di diritto nell'Unione, programma d'azione" (COM(2019)0343),

– vista la sua risoluzione del 1° febbraio 2018 sul controllo dell'applicazione del diritto 
dell'UE 2016,

– vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 intitolata "Diritto 
dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" 
(COM(2016)8600),

– vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la 
gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto 
comunitario" (COM(2012)0154),

– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016,

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma 
dell'articolo 10 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 
24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata (COM(2016)0448),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo 
e al Consiglio intitolata "Nona relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed 
efficace Unione della sicurezza" (COM(2017)0407),

– vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione 
(quarta direttiva antiriciclaggio), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE 
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(quinta direttiva antiriciclaggio),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le 
petizioni,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0000/2020),

A. considerando che nel 2016 la Commissione ha definito priorità per i propri lavori sui 
casi di infrazione e sulle denunce concentrandosi sulle violazioni più serie del diritto 
dell'UE e che il 2017 è stato il primo anno in cui questo nuovo approccio più mirato è 
stato applicato dalla Commissione;

B. considerando che la legislazione europea è efficace solo nella misura in cui è 
correttamente trasposta e applicata negli ordinamenti nazionali per garantire parità di 
condizioni per i cittadini; 

C. considerando che le procedure di infrazione hanno il perverso effetto di fare pagare ai 
cittadini il costo dell'incompleta trasposizione o incorretta applicazione del diritto 
europeo da parte degli Stati membri; che è auspicabile introdurre nuovi meccanismi per 
garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE;

D. considerando che le procedure informali cosiddette "EU Pilot" si sono avverate spesso 
inefficienti; 

E. considerando che il rispetto dello stato di diritto è una precondizione per garantire la 
democrazia e i diritti fondamentali; che la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà 
civili, organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, il pluralismo e l'indipendenza dei 
media, la lotta alla corruzione e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle 
economie legali sono condizioni fondamentali per garantire un equo trattamento di 
fronte alla legge, la difesa dei diritti dei cittadini, prevenire gli abusi e assicurare la 
responsabilità di coloro che amministrano la cosa pubblica;

F. considerando che Europol ha rilevato che una percentuale compresa tra lo 0,7 e l'1,28% 
del prodotto interno lordo annuo dell'UE viene utilizzata per attività finanziarie sospette 
come il riciclaggio di denaro di provenienza illecita; che la Commissione ha avviato 
procedure di infrazione contro la maggior parte degli Stati membri per non aver recepito 
correttamente la quarta direttiva antiriciclaggio;

G. considerando che diversi Stati membri hanno introdotto programmi che comportano 
direttamente o indirettamente la vendita della cittadinanza dell'UE; che sono state 
espresse gravi preoccupazioni in merito all'uso illecito di tali programmi dando luogo a 
problemi legati alla sicurezza, alla mancanza di trasparenza e al favoreggiamento della 
criminalità organizzata e del riciclaggio;

H. considerando che, secondo la relazione della Commissione, la decisione quadro 
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2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta alla criminalità organizzata1 non 
garantisce il livello minimo necessario di ravvicinamento per la gestione o la 
partecipazione a un'organizzazione criminale in base a una nozione unica di 
organizzazione criminale; che la decisione quadro permette agli Stati membri di non 
introdurre il concetto di organizzazione criminale ma di continuare ad applicare il diritto 
penale nazionale vigente ricorrendo alle norme generali in materia di partecipazione a 
reati specifici e di preparazione degli stessi; che, di conseguenza, potrebbero venirsi a 
creare ulteriori divergenze nell'attuazione pratica della decisione quadro;

I. considerando che la cosiddetta crisi dei rifugiati ha mostrato il bisogno di una riforma 
urgente del sistema europeo comune di asilo e di una maggiore condivisione delle 
responsabilità tra gli Stati membri; che i meccanismi per la ricollocazione di emergenza 
obbligatori dei richiedenti asilo da Italia e Grecia si sono dimostrati inefficaci; che la 
Commissione ha aperto procedure di infrazione nei confronti della Repubblica Ceca, 
Polonia e Ungheria per essersi rifiutate di conformarsi alle decisioni di ricollocazione; 

J. considerando che, secondo il codice frontiere Schengen, il ripristino temporaneo dei 
controlli alle frontiere interne è permesso solo in circostanze eccezionali e come 
soluzione di ultima istanza; che numerosi Stati membri hanno violato le norme 
prolungando indebitamente i controlli alle frontiere; che la Commissione non ha 
ritenuto opportuno iniziare procedure di infrazione nei confronti di questi Stati per la 
violazione del diritto dell'UE;

K. considerando che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media sono elementi 
essenziali del diritto alla libertà di espressione; che i media svolgono un ruolo cruciale 
in una società democratica, come disposto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 
dal TUE; 

L. considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE afferma che la politica dell'UE in 
materia ambientale mira a un elevato livello di tutela; che la Carta dei diritti 
fondamentali sostiene che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento 
della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'UE e garantiti 
conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

1. accoglie favorevolmente le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione del 
diritto dell'UE per gli anni 2017, 2018 e 2019, incluse le relazioni paese per paese; 
ritiene fondamentale tale monitoraggio per individuare i rischi per lo stato di diritto 
prima che questi possano raggiungere un punto in cui è richiesta una risposta formale;

2. è seriamente preoccupato per la mancanza di attuazione della quarta direttiva 
antiriciclaggio da parte di un gran numero di Stati membri; si compiace dell'avvio di 
procedure di infrazione; esorta gli Stati membri a recepire correttamente la quarta 
direttiva antiriciclaggio; nota, tuttavia, che il gran numero di procedure d'infrazione 
aperte potrebbe significare anche un vulnus nella normativa stessa;

3. esprime preoccupazione per le implicazioni di alcuni programmi d'investimento e di 

1 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata.
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cittadinanza recentemente adottati da vari Stati membri dell'UE, tra cui Bulgaria, Cipro 
e Malta; chiede alla Commissione di introdurre una legislazione atta a vietare tali 
pratiche;

4. deplora la disomogeneità e la non adeguatezza della normativa europea per contrastare 
le attività della criminalità organizzata transfrontaliera; chiede che la Commissione 
continui a monitorare la corretta trasposizione della decisione quadro relativa alla lotta 
contro la criminalità organizzata ricorrendo ai poteri conferitigli dai trattati per fare 
rispettare la normativa; chiede alla Commissione di rivedere la decisione quadro, alla 
luce dell'articolo 83 TFUE, adeguando le fattispecie di reato al fine di dare specifico 
rilievo al carattere transfrontaliero delle organizzazioni criminali, più volte evidenziato 
nei report delle Agenzie europee competenti, inasprendo le relative sanzioni, per 
includervi anche il reato di associazione criminale che, sul modello di quello mafioso, 
tenga conto della capacità di intimidazione, della stabilità del progetto criminale insita 
nel vincolo associativo e nella capacità di condizionamento delle Istituzioni pubbliche; 
ritiene che, in tale contesto, sarebbe auspicabile anche una normativa europea generale 
sul tema della protezione di coloro che decidono di collaborare con la giustizia;

5. sottolinea l'importanza di una normativa che permetta alle autorità di contrasto di 
aggredire efficacemente i patrimoni illeciti per evitare che i criminali possano 
beneficiare dei proventi dei propri reati reintroducendoli nell'economia legale o per 
finanziare altre attività criminali; nota che la legislazione europea al riguardo è 
lacunosa, nonostante la prossima entrata in vigore del regolamento 2018/1805 e chiede 
alla Commissione di rivedere tutta la normativa di riferimento in materia di 
congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato nell'UE, con 
particolare riguardo agli aspetti del sequestro e della confisca dei beni proventi di reato 
anche in assenza di condanna definitiva e della gestione di tali beni, per i quali si sconta 
ancora la mancanza di un sufficiente omogeneo quadro legale a livello europeo;

6. sottolinea l'urgente necessità di ridefinire il modello fiscale europeo per limitare la 
concorrenza sleale tra gli Stati membri e il proliferare dei cosiddetti paradisi fiscali; 
ritiene che una tassazione equa e la lotta decisa contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, 
la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro debbano svolgere un ruolo 
centrale nella politica dell'UE; chiede che l'UE sostenga la transizione degli Stati 
membri verso un sistema fiscale compatibile con il suo quadro giuridico e lo spirito dei 
trattati; 

7. si rammarica che la Commissione non abbia deciso di aprire procedure di infrazione nei 
confronti di quegli Stati membri che hanno violato le norme Schengen;

8. si rammarica per il mancato rispetto da parte degli Stati membri degli impegni a favore 
della solidarietà e della condivisione delle responsabilità nella ricollocazione dei 
richiedenti asilo;

9. esorta gli Stati membri a recepire la legislazione europea in materia di cooperazione 
giudiziaria e di polizia con particolare riferimento allo scambio di dati e informazioni; 
nota che nel 2019 la Commissione ha portato avanti procedure di infrazione per la 
mancata notifica delle misure di recepimento della direttiva sui codici di prenotazione 
(Spagna, Paesi Bassi e Finlandia) e della direttiva sulla lotta al terrorismo (Grecia e 
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Lussemburgo);

10. invita le istituzioni dell'UE a garantire la piena attuazione della Carta dei diritti 
fondamentali in tutte le loro decisioni, azioni e politiche, al fine di assicurare il pieno 
rispetto del pluralismo e della libertà dei media; esprime preoccupazione per lo stato dei 
media nell'UE; deplora tutte le pratiche volte a intimidire o minacciare i giornalisti, 
comprese le "querele temerarie"; ritiene auspicabile un intervento della Commissione 
che preveda misure dissuasive per evitare abusi dello strumento giuridico volti a 
intimidire o danneggiare i giornalisti;

11. esprime preoccupazione per le gravi carenze riscontrate nell'ambito dell'applicazione del 
diritto dell'UE in materia di ambiente, in particolare per quanto riguarda la gestione e lo 
smaltimento dei rifiuti, lo sfruttamento delle risorse naturali, il trattamento insufficiente 
delle acque reflue urbane e l'inquinamento dell'aria; chiede alla Commissione azioni 
legali per garantire il recepimento rapido, completo e corretto di tutte le direttive 
ambientali dell'UE in tutti i suoi Stati membri, in linea con le priorità stabilite nella 
comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore 
applicazione";

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale e ai 
parlamenti nazionali.


