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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 8B del 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, nel quadro delle procedure per l'applicazione dell'"iniziativa 
dei cittadini", i cittadini abbiano il diritto di presentare le proprie proposte in primo luogo
al Parlamento europeo, tramite la sua commissione per le petizioni, dal momento che tale 
nuova opportunità può essere equiparata al diritto di petizione vero e proprio e messa in 
relazione con esso; al momento di invitare la Commissione ad agire, è opportuno che i 
cittadini dell'UE approfittino pienamente dell'Istituzione eletta in modo democratico1; 
ritiene inoltre che, consentendo un attivo coinvolgimento dei cittadini dell'UE nelle 
attività delle istituzioni, tale procedura assicuri  un'apertura e una trasparenza maggiori;

6. 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; è decisa a 
chiarire, di concerto con le altre istituzioni, in quale misura la Carta sia applicabile 

                                               
1 Articolo 21 TFUE - Procedura legislativa normale (votazione a maggioranza qualificata) per le procedure 
relative all'introduzione di una "iniziativa dei cittadini".
Articolo 22 TFUE - Procedura legislativa speciale per disposizioni volte a rafforzare i diritti dei cittadini: il
Consiglio delibera all'unanimità, previo accordo del Parlamento europeo e con l'approvazione degli Stati 
membri.
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direttamente ai cittadini dell'UE, cosa che i cittadini stessi auspicano, nonché i 
meccanismi di ricorso e le istanze non giudiziarie a disposizione dei cittadini dell'UE che 
presentano petizioni al Parlamento; è altresì decisa ad assicurare la corretta applicazione 
della Carta e del suo disposto relativamente all'integrità della persona e ai vari diritti alla 
vita, alla libertà e alla proprietà privata.
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