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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua proposta di risoluzione 
i seguenti suggerimenti:

1. Invita la Commissione a garantire la consultazione delle parti interessate e dell’opinione 
pubblica durante le prime fasi della formulazione delle politiche; ritiene che le proposte 
principali potrebbero essere accompagnate da una sezione aggiuntiva nella valutazione di 
impatto in cui si specifichi in che modo si è tenuto conto delle preoccupazioni dei cittadini 
nell’elaborare la proposta; sottolinea l’opportunità di chiarire l’impatto delle consultazioni 
pubbliche sul processo decisionale dell’UE;

2. Esorta la Commissione ad avviare un dibattito tra le istituzioni dell’UE e altri soggetti 
europei per valutare la possibilità di pubblicare opinioni o emendamenti su una banca dati 
pubblica prima della loro approvazione definitiva; ritiene che la banca dati Prelex per il 
monitoraggio del processo decisionale potrebbe essere utilizzata a tale scopo;

3. È del parere che informazioni di base di facile comprensione dovrebbero essere pubblicate 
sugli ordini del giorno del Consiglio, della Commissione e delle commissioni del 
Parlamento europeo; rileva che tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili 
al pubblico;

4. Ritiene che il dibattito dovrebbe tenere conto delle esigenze e delle attività specifiche degli 
interlocutori nazionali e locali; nota che occorre prestare maggiore attenzione alla 
trasmissione di informazioni rilevanti e circoscritte a categorie di pubblico specifiche, 
mettendo così in correlazione le questioni europee con la vita quotidiana dei cittadini;

5. Invita gli Stati membri a recepire la legislazione comunitaria in modo adeguato e 
tempestivo al fine di garantire che tutti i cittadini dell’UE beneficino degli stessi diritti 
quali conferiti loro dalla legislazione comunitaria; chiede alla Commissione di garantire 
più attivamente l’attuazione delle disposizioni della legislazione comunitaria; esorta la 
Commissione a cooperare con gli Stati membri per informare i cittadini del loro diritto di 
accesso alla giustizia e di ottenere una riparazione in caso di violazione dei loro diritti.


