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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:

A. considerando che è importante tenere conto delle disposizioni del trattato di Lisbona 
relative all'iniziativa dei cittadini, finalizzate a consentire ai cittadini europei di svolgere 
un più significativo ruolo diretto nell'influenzare gli atti legislativi richiesti ai fini 
dell'attuazione dei trattati,

B. considerando che il diritto di petizione esiste sin dal trattato di Maastricht e che il 
Parlamento ha sviluppato una serie di procedure destinate a garantire questo importante 
diritto di tutti i cittadini e residenti dell'UE, in particolare per quanto riguarda le questioni 
vertenti sull'applicazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali e locali e 
sull'impatto del diritto comunitario medesimo sugli individui e le relative comunità locali,

1. chiede che il regolamento sull'attuazione dell'iniziativa dei cittadini, che stabilisce le 
condizioni per l'esercizio del diritto di cui sopra, sia chiaro, semplice e di facile 
comprensione, che integri elementi pratici legati alla definizione dell'iniziativa dei 
cittadini, in modo che questa non possa essere confusa con il diritto di petizione;

2. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo le proposte attualmente diffuse dai 
fautori dell'iniziativa dei cittadini, molti degli esempi pratici illustrati seguano in realtà il 
modello delle attuali campagne di petizioni, alcune delle quali risultano già registrate in 
Parlamento come petizioni, senza alcuna correlazione specifica con l'iniziativa dei 
cittadini così come definita nel trattato;

3. richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di garantire che i cittadini siano pienamente 
consapevoli di tale distinzione, visto che il diritto di petizione si esercita nei confronti del 
Parlamento europeo, mentre l'iniziativa dei cittadini nei confronti della Commissione;

4. osserva inoltre che il Parlamento, esercitando il proprio diritto di iniziativa legislativa, può 
decidere di avviare questa procedura e di agire su raccomandazione sulla base delle 
petizioni ricevute dalla commissione competente;

5. chiede che alla commissione per le petizioni sia assegnata la responsabilità di monitorare 
l'attuazione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini garantendo che la disamina delle 
proposte avanzate dai cittadini avvenga nelle riunioni della commissione per le petizioni 
cui sono invitate altre commissioni correlate con competenza settoriale nell'ambito 
politico d'interesse e nelle quali sarebbe opportuno invitare la Commissione a esprimere 
un parere;

6. ritiene che tali misure potrebbero meglio garantire la compatibilità tra le proposte rivolte 
dai cittadini in prima istanza alla Commissione e le priorità e le proposte 
democraticamente approvate del Parlamento;

7. ritiene che, prima che la Commissione possa procedere nel dettaglio all'elaborazione di un 
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testo legislativo basato su un'iniziativa dei cittadini, il Parlamento debba potersi 
pronunciare sull'idoneità dell'iniziativa stessa, con eventuali suggerimenti e 
raccomandazioni;

8. riconosce la necessità di affrontare le questioni attinenti all'ammissibilità e, a tale 
proposito, ritiene opportuno dimostrare flessibilità rispetto a cosa debba intendersi 
esattamente per i "diversi Stati membri" da cui dovrebbe provenire il milione o più di 
firme; analogamente, in linea con la prassi utilizzata per le petizioni, ritiene che la 
possibilità di sostenere un'iniziativa dei cittadini debba essere aperta a tutti i cittadini e 
residenti dell'UE, senza l'imposizione di requisiti in materia di età o l'applicazione di altri 
elementi discriminatori.


	755476it.doc

