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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. apprezza il lavoro svolto da SOLVIT e, in particolare, il tasso dei casi risolti, che si è 
mantenuto elevato (83%), benché nel 2008 il carico di lavoro sia aumentato (aumento a 
1000 casi, pari al 22%) e nonostante alcuni centri SOLVIT si trovino ad affrontare 
problemi di personale;

2. si compiace per il fatto che le attività di SOLVIT hanno consentito ai cittadini e alle 
imprese europee risparmi sui costi stimati a 32,6 milioni di euro nel 2008;

3. rileva che la commissione per le petizioni del Parlamento, parallelamente alla propria 
procedura, rimanda i firmatari di petizioni a SOLVIT nei casi in cui ritiene che una 
soluzione possa essere raggiunta più rapidamente tramite SOLVIT;

4. riconosce l'efficacia di SOLVIT come rete di cooperazione che si sforza di risolvere in 
modo informale i problemi di cittadini e imprese, dovuti a una scorretta applicazione, da 
parte delle autorità pubbliche, della legislazione in materia di mercato interno;

5. constata che, stando alla relazione annuale 2008, SOLVIT attrae un grande numero di casi 
che non rientrano nelle sue competenze e che ciò intralcia l'esame degli altri reclami nei 
centri SOLVIT;

6. rileva che esistono numerosi organismi attraverso i quali i cittadini dell'Unione europea 
possono dar voce ai loro problemi, inclusi la commissione per le petizioni del Parlamento, 
SOLVIT, la Commissione europea e il Mediatore europeo;

7. chiede a SOLVIT di deferire i casi di scorretta applicazione della normativa comunitaria 
che sono troppo complessi da risolvere non solo alla Commissione europea, ma anche, se 
del caso, alla commissione per le petizioni del Parlamento;

8. ricorda che le petizioni sono esaminate in modo aperto e trasparente, in stretta 
collaborazione con le competenti commissioni legislative, la Commissione europea e le 
varie autorità degli Stati membri;

9. reputa che la procedura delle petizioni possa dare un contributo positivo a "legiferare 
meglio"; ricorda che, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento 
vedrà aumentare notevolmente i suoi poteri per plasmare, rivedere e migliorare 
attivamente e direttamente la normativa comunitaria; ricorda inoltre che andrebbe anche 
preso in considerazione il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali;

10. osserva che non esiste un organismo unico per seguire l’iter dei reclami dei cittadini 
dall'inizio alla fine, dal momento che tali reclami sono presentati attraverso vari canali; 
sollecita un maggiore coordinamento fra i vari organismi incaricati di ricevere e trattare i 
reclami dei cittadini;
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11. esorta SOLVIT a inserire sul suo sito web un link verso la commissione per le petizioni 
del Parlamento e le commissioni competenti dei parlamenti nazionali, affinché i cittadini 
siano consapevoli del loro diritto di presentare petizioni al Parlamento, quale mezzo per 
ottenere rimedi e soluzioni extragiudiziali attraverso il processo politico e legislativo.

12. sostiene inoltre la creazione di un sito web comune alle istituzioni europee per assistere i 
cittadini dell'UE e indirizzarli direttamente all’istituzione o all'organismo competente a 
trattare il loro reclamo.
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