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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. sottolinea che i nuovi trattati, oltre agli importanti miglioramenti di carattere istituzionale, 
comportano evidenti vantaggi per i cittadini dell'UE, conseguenza del rafforzamento della 
supervisione e del controllo democratico delle politiche dell'Unione, da un lato, e del
rafforzamento dei diritti dei cittadini dell'UE, dall'altro;

2. richiama l'attenzione sul fatto che la procedura di petizione, mantenuta nel nuovo trattato, 
costituisce un importante strumento che consente ai cittadini europei di partecipare 
attivamente, individualmente o per il tramite di associazioni volontarie, agli sviluppi 
dell'Unione; fa notare che tale partecipazione può comprendere la possibilità di richiamare 
l'attenzione del Parlamento su casi di applicazione non adeguata, da parte degli Stati 
membri, della normativa comunitaria, di allertare il Parlamento dinnanzi a lacune della 
normativa comunitaria in vigore e di protestare dinnanzi ad eventuali violazioni dei diritti 
fondamentali dei cittadini dell'UE e di quanti vi risiedono;

3. sottolinea a tal riguardo il ruolo e le responsabilità della commissione per le petizioni e 
l'importanza di una piena ed efficace cooperazione di tutte le istituzioni e di tutti gli organi 
dell'UE, di tutti gli Stati membri e delle autorità regionali e locali, al momento di dare una 
risposta e trovare una soluzione alle preoccupazioni dei cittadini dell'UE, nello spirito del 
trattato di Lisbona;

4. prende atto delle nuove opportunità che l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, 
quale modificato dal trattato di Lisbona, offre ai cittadini dell'UE grazie alla cosiddetta 
"iniziativa dei cittadini", che consente a un gruppo di almeno un milione di cittadini, di 
diversi Stati membri, di invitare la Commissione a elaborare un nuovo atto legislativo, 
necessario ai fini dell'applicazione dei trattati;

5. è determinata a garantire che la regolamentazione da approvare per l'applicazione 
dell'"iniziativa dei cittadini" disponga condizioni chiare, semplici e facili da utilizzare per 
l'esercizio di siffatto diritto dei cittadini; ritiene che la commissione per le petizioni debba 
essere strettamente coinvolta nelle iniziative dei cittadini e agire da piattaforma per 
promuovere le iniziative individuali e il diritto di iniziativa stesso, pur riconoscendo che la 
Commissione è l'unica destinataria delle iniziative dei cittadini; è del parere che nella 
regolamentazione di attuazione si debbano provvedere meccanismi che consentano al 
Parlamento di approvare una posizione in merito a siffatte iniziative e se del caso farsene 
paladino;

6. sottolinea che è già possibile per i cittadini richiedere in una petizione che il Parlamento 
eserciti il proprio diritto a titolo dell'articolo 192 del trattato CE di chiedere un'iniziativa 
legislativa e che niente impedisce ai cittadini, se lo decide, di rivolgere la medesima 
richiesta di atto europeo sia alla Commissione europea, come iniziativa dei cittadini, sia al 
Parlamento europeo come petizione;
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7. è del parere che il Parlamento debba esaminare come configurare procedure appropriate  
per dar seguito e appoggio alle iniziative dei cittadini ed è convinto che la commissione 
per le petizioni, che ha già una vasta esperienza di lavoro con i cittadini su questioni che li 
preoccupano, dovrebbe svolgere un ruolo chiave in siffatte procedure;

8. plaude alla proclamazione della Carta dei diritti fondamentali e al riconoscimento dei 
diritti, delle libertà e dei principi che vi figurano per tutti i cittadini dell'UE, in particolare 
i vari diritti attinenti alla vita, alla dignità umana, all'uguaglianza, alla giustizia, alla libertà 
e alla vita privata; è decisa a chiarire, di concerto con le altre istituzioni, che la diretta 
applicabilità della Carta per quanto concerne le azioni da parte degli Stati membri non è 
indebitamente ristretta da un'interpretazione ampia delle limitazioni stabilite a questo 
rispetto negli articoli orizzontali della Carta, in particolare l'articolo 51, che richiede agli 
Stati membri di applicare la Carta solo nell'attuare il diritto UE;

9.  fa notare che lo status potenziato della Carta dei diritti fondamentali, come pure 
l'ampliamento della portata delle attività che possono essere oggetto di procedure di 
infrazione, specialmente nel settore della giustizia e degli affari interni, avrà effetto diretto 
sulle attività della commissione per le petizioni allorché questa esercita il controllo 
parlamentare in nome dei cittadini;

10. fa notare che l'introduzione nell'articolo 298 del TFUE di una base giuridica per la buona 
amministrazione e l'approvazione di regolamentazioni di attuazione dell'articolo 
medesimo risponde a una richiesta da lungo tempo portata avanti dal Mediatore europeo e 
dal Parlamento europeo di un ordinamento comune di diritto amministrativo che regoli 
l'amministrazione europea e chiede che  la commissione per le petizioni sia pienamente 
coinvolta nella procedura di adozione di siffatte regolamentazioni.
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