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Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 1, 2 e 3, 

–  vista la 33a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del 

diritto dell'Unione europea (2015) (COM(2016)0463), 

– vista la 34a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del 

diritto dell'Unione europea (2016) (COM(2017)0370), 

– vista la relazione della Commissione intitolata "Relazione di valutazione del progetto 

EU Pilot" (COM(2010)0070), 

– vista la relazione della Commissione intitolata "Seconda relazione di valutazione del 

progetto EU Pilot" (COM(2011)0930), 

– vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2016 intitolata "Controllo dell'applicazione del 

diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014"1, 

– vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 intitolata "Diritto 

dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" 

(C(2016)8600), 

– vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con 

gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141), 

– vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la 

gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto 

dell'Unione" (COM(2012)0154), 

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 relativa a un nuovo 

quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158), 
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– vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 dal titolo "Legiferare 

meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE" (COM(2015)0215), 

– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea1, 

– vista la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa 

all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale2,  

– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 20163, 

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla 30a e la 31a relazione annuale sul 

controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012-2013)4, 

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione 

sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e 

diritti fondamentali5, 

– viste la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, 

efficace e indipendente6 e la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante 

raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di 

procedimenti amministrativi7, 

– viste la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2016 dal titolo "Trarre il 

massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della 

loro attuazione" (COM(2016)0316) e la comunicazione della Commissione del 3 

febbraio 2017 dal titolo "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: 

sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" 

(COM(2017)0063), 

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, 

– visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per 

l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari 

costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e 

della commissione per le petizioni (A8-0197/2018), 

A. considerando che l'articolo 17 TUE definisce il ruolo fondamentale della Commissione 

quale "custode dei trattati"; 

B. considerando che l'articolo 2 TUE sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto 

della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di 
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diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a 

minoranze; che una corretta applicazione della normativa UE è quindi fondamentale per 

raggiungere gli obiettivi strategici dell'UE quali definiti nei trattati e nel diritto derivato; 

che, in virtù dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 

nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la 

parità, tra uomini e donne; 

C. considerando che, conformemente all'articolo 2 TUE e all'articolo 21 della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), la parità tra donne e uomini è uno 

dei valori fondamentali su cui si basa l'UE e che, in tutte le sue attività, l'Unione mira a 

combattere ogni forma di discriminazione, a eliminare le ineguaglianze e a promuovere 

la parità di opportunità e di trattamento; 

D. considerando che l'articolo 3 TUE stabilisce che l'Unione si prefigge, tra l'altro, di 

promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e si adopera per lo 

sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla 

stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira 

alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di 

miglioramento della qualità dell'ambiente e che l'Unione combatte l'esclusione sociale e 

le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e 

uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore; 

E. considerando che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia 

dell'Unione europea (CGUE), gli Stati membri devono fornire alla Commissione 

informazioni chiare e precise sulle disposizioni con cui recepiscono le direttive dell'UE 

negli ordinamenti nazionali; che, secondo la dichiarazione politica comune, del 28 

settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione1 e la dichiarazione politica 

comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione2, quando comunicano alla Commissione le misure nazionali di 

recepimento, gli Stati membri potrebbero essere anche tenuti a fornire documenti 

esplicativi sulle modalità di recepimento delle direttive nei rispettivi ordinamenti; 

F. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 288, terzo 

comma e dell'articolo 291, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri hanno la responsabilità 

primaria di recepire, applicare e attuare le disposizioni del diritto dell'UE in modo 

corretto ed entro i termini stabiliti, nonché di fornire i rimedi giurisdizionali sufficienti a 

garantire una protezione giuridica efficace nelle materie disciplinate dal diritto dell'UE; 

G. considerando che la corretta applicazione del diritto dell'UE garantisce i benefici delle 

politiche dell'Unione a tutti i cittadini europei e parità di condizioni per le imprese; 

H. considerando che, a seguito dell'adozione, nel dicembre 2016, della comunicazione dal 

titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore 

applicazione", la Commissione europea ha deciso di concentrarsi sui casi in cui gli Stati 

membri non comunicano le misure di recepimento o tali misure recepiscono le direttive 

in modo errato, o anche i casi in cui gli Stati membri non rispettano le sentenze della 

CGUE (come stabilito all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE), pregiudicano gravemente 

gli interessi finanziari dell'UE o violano le competenze esclusive dell'UE; 
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I. considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 1, TUE, la CDFUE ha lo stesso valore 

giuridico dei trattati e si applica alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, 

come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, 

paragrafo 1, CDFUE); 

J. considerando che le procedure EU Pilot dovrebbero promuovere una cooperazione più 

stretta e coerente tra la Commissione e gli Stati membri per poter porre rimedio alle 

violazioni del diritto dell'UE in una fase più precoce mediante il dialogo bilaterale, in 

modo da non dover ricorrere, ove possibile, a una procedura formale d'infrazione; 

K. considerando che, in risposta all'attuale deficit democratico e in riferimento alla sua 

risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione 

sull'istituzione di un meccanismo dell'Unione europea per la democrazia, lo Stato di 

diritto e i diritti fondamentali, è necessario istituire un nuovo meccanismo che fornisca 

un quadro unico e coerente e si basi sugli strumenti e i meccanismi esistenti, da 

applicare in modo uniforme a tutte le istituzioni dell'Unione europea e a tutti gli Stati 

membri; 

L. considerando tuttavia che, nel quadro delle nuove politiche adottate dalla Commissione 

per garantire il rispetto del diritto dell'Unione, l'obiettivo del meccanismo EU Pilot non 

è quello di prolungare la procedura d'infrazione, la quale è già di per sé uno strumento 

per avviare con uno Stato membro un dialogo finalizzato alla risoluzione di problemi; 

M. considerando che, al fine di garantire un approccio più strategico ed efficace 

all'applicazione della normativa nel trattamento delle infrazioni, la Commissione ha 

deciso, come indicato nella sua comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati 

migliori attraverso una migliore applicazione", di avviare procedure d'infrazione senza 

ricorrere al meccanismo EU Pilot, a meno che il ricorso a tale meccanismo non sia 

ritenuto utile in un determinato caso;  

N. considerando che nel 2016 la Commissione ha ricevuto 3 783 nuove denunce relative a 

potenziali violazioni del diritto dell'Unione e che l'Italia (753), la Spagna (424) e la 

Francia (325) sono gli Stati membri nei confronti dei quali è stato presentato il maggior 

numero di segnalazioni;  

O. considerando che, a norma dell'articolo 258, primo e secondo comma, TFUE, la 

Commissione emette un parere motivato rivolto a uno Stato membro quando reputa che 

quest'ultimo abbia mancato a uno degli obblighi a esso incombenti in virtù dei trattati, e 

può adire la CGUE qualora lo Stato membro in questione non si conformi a tale parere 

entro il termine fissato dalla Commissione; 

P. considerando che nel 2016 la Commissione ha avviato 847 nuove procedure 

d'infrazione per ritardi nel recepimento di direttive; 

Q. considerando che nel 2016 erano ancora aperti 95 procedimenti di infrazione, in risposta 

ai quali la CGUE si è pronunciata sul mancato rispetto da parte degli Stati membri 

interessati; 

R. considerando che, nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un 

meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, il 

Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare entro il settembre 2017, sulla 

base dell'articolo 295 TFUE, una proposta in vista della conclusione di un patto 



dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (patto DSD 

dell'UE) sotto forma di un accordo interistituzionale che disciplini le modalità atte a 

facilitare la cooperazione delle istituzioni dell'Unione e dei suoi Stati membri nel 

quadro dell'articolo 7 TUE; 

S. considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la 

Commissione prevede la condivisione delle informazioni relative a tutte le procedure di 

infrazione fondate sulle lettere di costituzione in mora, ma non riguarda la procedura 

informale EU Pilot, che precede l'apertura delle procedure formali di infrazione; 

T. considerando che l'articolo 41 CDFUE definisce il diritto a una buona amministrazione 

come il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate dalle 

istituzioni in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, mentre l'articolo 

298 TFUE stabilisce che nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi 

dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente; 

U. considerando che, nella sua comunicazione del 3 febbraio 2017 sul riesame 

dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE, la Commissione afferma di aver 

istituito un dialogo strutturato e globale con gli Stati membri in merito all'attuazione 

delle normative dell'UE in materia ambientale e si offre, fatti salvi i poteri di esecuzione 

che le sono conferiti dai trattati UE, di agevolare gli sforzi degli Stati membri attraverso 

un nuovo quadro specifico; 

V. considerando che gli articoli 157 e 19 TFUE consentono l'adozione di atti legislativi per 

contrastare qualsiasi forma di discriminazione, inclusa quella di genere; 

W. considerando che, nella dichiarazione 19 allegata all'atto finale della Conferenza 

intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, l'Unione europea e gli Stati 

membri si sono impegnati "a lottare contro tutte le forme di violenza domestica […], per 

prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime"; 

X. considerando che la legislazione dell'UE volta a combattere la tratta di esseri umani, in 

particolare di donne e minori, è stata adottata sulla base degli articoli 79 e 83 TFUE; che 

il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza finanzia, tra l'altro, le misure volte a 

eliminare la violenza contro le donne; 

Y. considerando che alcune direttive dell'UE, in particolare quelle incentrate sulla parità di 

genere, non vengono attuate correttamente in diversi Stati membri, lasciando persone di 

generi diversi prive di protezione contro la discriminazione nei settori dell'accesso 

all'occupazione, ai beni e ai servizi; 

Z. considerando che la discriminazione fondata sul genere si interseca con altre tipologie 

di discriminazione, tra cui la discriminazione per motivi di razza e appartenenza etnica, 

religione, disabilità, salute, identità di genere, orientamento sessuale, età e/o condizioni 

socioeconomiche; 

AA. considerando che il 33 % delle donne nell'UE ha subito violenze fisiche e/o sessuali, 

mentre il 55 % ha subito molestie sessuali, il 32 % sul posto di lavoro; che le donne 

sono particolarmente vulnerabili alla violenza sessuale, fisica e online, al ciberbullismo 

e allo stalking; che oltre la metà delle donne vittime di omicidio sono uccise da un 

partner o da un parente; che la violenza nei confronti delle donne è una delle violazioni 

dei diritti umani più diffuse a livello globale, indipendentemente dall'età, la nazionalità, 



la religione, l'istruzione, la situazione finanziaria e sociale della vittima, e rappresenta 

un grave ostacolo alla parità tra donne e uomini; che il fenomeno del femminicidio non 

accenna a diminuire negli Stati membri; 

AB. considerando che il sondaggio dell'UE sulla comunità LGBT ha concluso che le donne 

lesbiche, bisessuali e transgender corrono un rischio enorme di discriminazione sulla 

base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere; che il 23 % delle 

donne lesbiche e il 35 % delle persone transgender è stato attaccato 

fisicamente/sessualmente o minacciato di violenza a casa o altrove (in strada, nei 

trasporti pubblici, sul luogo di lavoro ecc.) almeno una volta negli ultimi cinque anni; 

AC. considerando che, per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione della legislazione 

dell'UE in materia di parità di genere negli Stati membri, è stato rilevato che esistono 

problemi specifici relativi al recepimento e all'applicazione delle direttive pertinenti, 

quali carenze sostanziali nella legislazione e l'incoerenza nell'applicazione da parte dei 

tribunali nazionali; 

AD. considerando che le istituzioni e i meccanismi per la parità di genere sono spesso 

emarginati nelle strutture amministrative nazionali, in quanto sono ripartiti in diversi 

settori politici, ostacolati da mandati complessi, privi di un'adeguata dotazione in 

termini di personale, formazione, dati e risorse sufficienti e ricevono un sostegno 

insufficiente da parte dei leader politici; 

AE. considerando che, secondo l'analisi comparativa della legislazione in materia di non 

discriminazione in Europa pubblicata nel 2017 dalla rete europea di esperti giuridici in 

materia di parità di genere e non discriminazione, nella grande maggioranza dei paesi 

persistono seri problemi in termini di percezione e consapevolezza, poiché i cittadini 

spesso non sono a conoscenza dei loro diritti in termini di tutela dalla discriminazione o 

dell'esistenza di meccanismi di protezione; che, secondo la suddetta analisi, sono emersi 

ulteriori motivi di preoccupazione riguardo all'applicazione delle direttive 

antidiscriminazione dell'UE, quali la mancanza di legittimazione giuridica (o la sua 

natura troppo restrittiva) delle organizzazioni e associazioni nell'avviare procedimenti 

per conto o a sostegno delle vittime di discriminazione e l'applicazione restrittiva del 

trasferimento dell'onere della prova, come anche una serie di barriere a un accesso 

efficace alla giustizia, e che tutte le suddette problematiche rappresentano ostacoli che 

impediscono effettivamente ai cittadini di godere appieno dei diritti sanciti dalla 

legislazione antidiscriminazione, nonché di tutelare tali diritti; 

AF. considerando che, in base all'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 pubblicato 

dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), risultano soltanto 

miglioramenti marginali, ed è quindi evidente che l'UE è ancora lontana dal 

conseguimento della parità di genere, con un punteggio totale che oggi si attesta a 66,2 

su 100, solo quattro punti in più rispetto a dieci anni fa; 

AG. considerando che, per quanto riguarda la sfera decisionale, i dati summenzionati sulla 

parità di genere indicano un miglioramento di quasi 10 punti nel corso dell'ultimo 

decennio, con un punteggio che attualmente si attesta al 48,5, ma che quest'ambito 

registra ancora il punteggio inferiore in assoluto; che tale dato negativo riflette in larga 

misura lo squilibrio nella rappresentanza di donne e uomini in politica e segnala un 

deficit democratico nella governance dell'Unione; 

AH. considerando che, secondo le stime della relazione di Eurofound sul divario 



occupazionale di genere, tale divario costa all'UE circa 370 miliardi di EUR all'anno, 

pari al 2,8 % del PIL dell'Unione; 

AI. considerando che, secondo l'indagine di Eurofound sulle condizioni di lavoro, 

l'indicatore composito del lavoro retribuito e non retribuito rivela che, sommando le ore 

di lavoro retribuito e non retribuito, le donne lavorano per un numero di ore superiore; 

AJ. considerando che, nonostante l'impegno dell'UE a favore della parità di genere nel 

processo decisionale, i consigli di amministrazione delle agenzie dell'UE sono 

gravemente carenti in termini di equilibrio di genere e mostrano il persistere di 

dinamiche di segregazione di genere; 

AK. considerando che la femminilizzazione della povertà è una realtà nell'UE e che la 

corretta e piena attuazione e applicazione delle normative UE in materia di uguaglianza 

e di parità di genere si dovrebbero accompagnare a politiche volte ad affrontare i tassi 

molto elevati di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale tra le donne; che la 

mancanza di politiche in materia di parità e la carente attuazione della legislazione in 

materia di genere e parità mettono ancora più in pericolo le donne e aumentano il 

rischio di povertà e di emarginazione sociale escludendole dal mercato del lavoro; 

AL. considerando che la corretta attuazione della legislazione vigente è indispensabile per 

far progredire la parità tra donne e uomini; che sebbene la direttiva di rifusione 

2006/54/CE proibisca chiaramente la discriminazione retributiva diretta e indiretta e 

sebbene le donne, in media, raggiungano un livello di istruzione elevato, il divario 

retributivo di genere si attestava ancora al 16,3 % nel 2015; 

AM. considerando che il principio della parità di genere deve essere parte integrante del 

controllo dell'applicazione della legislazione vigente dell'UE; 

AN. considerando che la raccolta di dati, possibilmente disaggregati per genere, riveste 

un'importanza fondamentale per valutare i progressi finora compiuti nell'applicazione 

del diritto dell'UE; 

1. accoglie con favore la decisione1 della Commissione di reagire senza indugio alle 

infrazioni e sostiene i suoi sforzi volti a risolvere in modo informale i problemi di 

attuazione; invita la Commissione a migliorare il meccanismo di risoluzione dei 

problemi nel quadro della procedura EU Pilot; 

2. esprime preoccupazione per l'aumento del numero totale di procedure di infrazione nel 

2016, che ha raggiunto il livello più alto mai registrato negli ultimi cinque anni; 

3. accoglie con favore la relazione annuale della Commissione sul controllo 

dell'applicazione del diritto dell'UE 2016 e osserva che, secondo tale relazione, i quattro 

ambiti in cui è stato avviato il maggior numero di procedure d'infrazione relative al 

recepimento nei confronti degli Stati membri nel 2016 sono l'ambiente, la giustizia e i 

consumatori, la fiscalità e il mercato interno;  

4. ricorda che il diritto di petizione al Parlamento europeo è uno dei pilastri della 

cittadinanza europea, sancito dagli articoli 20 e 227 TFUE e dall'articolo 44 CDFUE, 

cui è stato attribuito dai cittadini, in base a recenti sondaggi, il secondo posto in ordine 

di importanza; sottolinea l'importanza delle petizioni come strumento che permette ai 
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cittadini e ai residenti di sentirsi coinvolti nelle attività dell'Unione e di esprimere le 

loro preoccupazioni sui casi di mancata applicazione o violazione della normativa 

dell'UE e sulle possibili lacune, ponendo in evidenza, nel contempo, tali carenze nella 

speranza di giungere a una risoluzione tempestiva ed efficace delle problematiche 

sollevate; condivide il parere della Commissione secondo cui il lavoro svolto per 

garantire l'efficace attuazione della normativa vigente dell'UE deve essere considerato 

importante quanto il lavoro destinato a sviluppare la nuova legislazione; invita la 

Commissione a migliorare, al riguardo, la sua gestione delle petizioni, fornendo risposte 

tempestive e approfondite; 

5. richiama l'attenzione sullo studio affidato dalla commissione per le petizioni del 

Parlamento al dipartimento tematico C dal titolo "Monitoring the implementation of EU 

law: tools and challenges" (Controllo dell'attuazione del diritto dell'UE: strumenti e 

sfide) e plaude alle raccomandazioni concrete ivi contenute, formulate al Parlamento in 

vista di azioni; richiama l'attenzione sullo studio di recente pubblicazione 

commissionato al dipartimento tematico C dal titolo "Effective Access to Justice" 

(Accesso efficace alla giustizia) sulla base delle segnalazioni ricorrenti che emergono 

dall'esame di diverse petizioni; appoggia la proposta della Commissione di promuovere 

la formazione giudiziaria in diritto dell'Unione europea negli Stati membri al fine di 

garantire la coerenza nelle sentenze e quindi un'equa applicazione dei diritti in tutta 

l'Unione;  

6. si compiace della maggiore trasparenza e delle maggiori informazioni statistiche 

contenute nella relazione della Commissione per il 2016 rispetto alle relazioni 

precedenti; deplora, tuttavia, che non fornisca informazioni precise sul numero di 

petizioni che hanno portato all'avvio di una procedura EU Pilot o di una procedura 

d'infrazione e invita la Commissione a fornire questa informazione specifica; constata 

con rammarico che né il Parlamento né i firmatari sono coinvolti in tali procedure; 

ribadisce la sua richiesta alla Commissione di condividere con il Parlamento le 

informazioni relative a tutte le procedure EU Pilot e le procedure d'infrazione avviate al 

fine di migliorare la trasparenza, ridurre i tempi della risoluzione delle controversie 

attraverso la commissione per le petizioni, consolidare la fiducia nel progetto dell'UE e, 

in ultima analisi, rafforzare la legittimità della procedura EU Pilot, soprattutto per 

quanto riguarda le procedure d'infrazione; invita la Commissione a comunicare 

sistematicamente le proprie decisioni e le diverse misure adottate dal Collegio dei 

commissari, nonché a pubblicare il programma e gli esiti principali delle riunioni 

pacchetto; prende atto della sentenza della CGUE nelle cause C-39/05 P, C-52/05 e C-

562/14 P del maggio 2017, in base alle quali i documenti nell'ambito di una procedura 

EU Pilot non dovrebbero essere resi pubblici se vi è il rischio che la divulgazione possa 

incidere sulla natura della procedura di infrazione, modificarne i progressi o 

pregiudicarne gli obiettivi; invita la Commissione a divulgare i documenti scambiati con 

gli Stati membri quando tale rischio cessa di esistere, vale a dire dopo la conclusione 

delle procedure EU Pilot; è favorevole, a tale proposito, al suggerimento del Mediatore 

europeo sulla tempestività e sulla trasparenza dei casi pre-infrazione EU Pilot; 

sottolinea l'importanza di mantenere informati tutti gli attori interessati e di introdurre 

una maggiore trasparenza nelle procedure EU Pilot; deplora l'insufficiente impegno 

dimostrato dalla Commissione nel rispondere alle preoccupazioni sollevate nelle 

procedure EU Pilot dai deputati al Parlamento europeo e invita la Commissione a 

informare la commissione per le petizioni di eventuali nuovi progressi significativi 

relativi alle indagini e al dialogo in corso con gli Stati membri, ogniqualvolta riguardino 

le petizioni aperte; invita nuovamente la Commissione a includere nella sua relazione 

annuale il tasso di attuazione dei regolamenti come pure delle direttive dell'UE;  



7. ritiene che il numero elevato di procedure d'infrazione dimostri che garantire 

un'applicazione tempestiva e corretta della legislazione dell'UE negli Stati membri 

rimane una sfida e una priorità importante, in considerazione del nuovo approccio 

all'applicazione, più strategico ed efficace, adottato dalla Commissione per il 2016; 

ritiene che alcune di tali violazioni potrebbero essere il risultato della mancanza di 

risorse destinate alla pubblica amministrazione in alcuni Stati membri;  

8. sottolinea il fatto che il numero di nuove denunce è il più alto dal 2011, con un aumento 

del 67,5 % rispetto all'anno precedente, con un numero record di 3 783 nuove denunce e 

una diminuzione dei tassi di risoluzione, e che, inoltre, alla fine del 2016 sono rimasti 

aperti 1 657 procedimenti di infrazione, mentre nel 2016 sono stati avviati 986 

procedimenti di infrazione, 847 dei quali relativi a ritardi nel recepimento; rileva con 

preoccupazione che 95 casi di infrazione sono ancora aperti dopo una sentenza della 

Corte, in quanto la Commissione ha ritenuto che gli Stati membri interessati non si 

fossero ancora conformati alle sentenze a norma dell'articolo 258 TFUE e che, nel 

complesso, i settori dell'occupazione, della giustizia e dei consumatori sono i più colpiti, 

seguiti dal mercato interno, dall'industria, dall'imprenditorialità e dalle PMI, dalla 

fiscalità e dalle dogane e dall'ambiente; 

9. si compiace della diminuzione del numero di nuovi fascicoli EU Pilot aperti nel 2016 

(790 contro gli 881 del 2014) e del fatto che tale numero abbia raggiunto il livello più 

basso dal 2011, sebbene la Commissione non intraprenda alcuna procedura EU Pilot in 

caso di ritardi nel recepimento di direttive; rileva, tuttavia, che il tasso di risoluzione è 

leggermente diminuito rispetto al 2015 (dal 75 % al 72 %); chiede alla Commissione di 

fornire chiarimenti sulla sua definizione delle priorità per quanto riguarda la sua politica 

di applicazione, in base alla quale dichiara che concentrerà le sue azioni di applicazione 

laddove può davvero fare la differenza, e sulle sue priorità politiche nel perseguire i casi 

che rivelano carenze sistemiche nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro; 

10. osserva che l'impegno della Commissione ad adottare un approccio più strategico 

all'attuazione della legislazione dell'UE ha recentemente portato alla chiusura di 

procedure di infrazione per motivi politici; invita, pertanto, la Commissione a illustrare 

le considerazioni alla base di tali decisioni nelle future relazioni di monitoraggio; 

11. sottolinea che la maggior parte dei fascicoli EU Pilot che hanno dato luogo a procedure 

formali di infrazione riguardavano principalmente settori politici quali l'ambiente, il 

mercato interno, l'industria, l'imprenditorialità e le PMI, l'energia, la fiscalità e le 

dogane; osserva inoltre che Ungheria, Germania, Spagna e Polonia hanno registrato il 

maggior numero di casi EU Pilot trattati nell'ambito di procedure d'infrazione;  

12. riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del 

diritto dell'Unione europea spetta agli Stati membri; puntualizza, tuttavia, che ciò non 

esime le istituzioni dell'Unione dal proprio dovere di rispettare il diritto primario 

dell'UE in sede di elaborazione di diritto derivato dell'UE, ancor più in riferimento allo 

Stato di diritto e ai diritti fondamentali in relazione alla CDFUE; 

13. segnala che l'attuazione e l'applicazione corrette del diritto dell'UE sono fondamentali 

per realizzare le politiche unionali dal punto di vista del principio della parità tra donne 

e uomini, sancito dai trattati, e per promuovere e rafforzare la fiducia reciproca tra le 

istituzioni pubbliche a livello dell'UE e nazionale, nonché tra le istituzioni e i cittadini, 

ricordando altresì che la fiducia e la certezza giuridica sono la base per una buona 

cooperazione e per un'applicazione efficace del diritto dell'Unione; 



14. esprime preoccupazione riguardo al fatto che in alcuni Stati membri permangono gravi 

carenze nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione ambientale dell'UE, in 

particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'infrastruttura di trattamento delle 

acque reflue e il rispetto dei valori limite della qualità dell'aria; 

15. sottolinea l'importante ruolo che le parti sociali, le organizzazioni della società civile, i 

cittadini europei e gli altri soggetti interessati svolgono nel controllo e nella 

segnalazione delle lacune nel recepimento e nell'applicazione del diritto dell'Unione da 

parte degli Stati membri; accoglie pertanto con favore la maggiore reattività dei cittadini 

nei confronti dell'attuazione della legislazione dell'UE, compreso il ruolo cruciale degli 

informatori nei settori pubblico e privato; sottolinea che i cittadini dell'UE, di diritto, 

devono essere i primi a essere informati in modo chiaro, effettivamente accessibile, 

trasparente e tempestivo dell'eventuale adozione di norme nazionali a recepimento di 

leggi dell'UE e di quali siano le autorità nazionali responsabili di garantirne la corretta 

applicazione; 

16. sottolinea l'importanza attribuita dalla Commissione europea al recepimento tempestivo 

e corretto del diritto dell'UE nella legislazione nazionale e all'esistenza di un quadro 

legislativo interno chiaro; sollecita gli Stati membri a considerare prioritari tali aspetti al 

fine di evitare casi di violazione del diritto dell'UE, garantendo altresì ai cittadini e alle 

imprese i benefici derivanti da un'attuazione effettiva ed efficace dello stesso; 

17. ricorda altresì che l'imposizione di scadenze poco realistiche per l'attuazione della 

legislazione può rendere impossibile per gli Stati membri ottemperarvi, il che comporta 

una tacita accettazione del ritardo nell'applicazione; invita le istituzioni europee a 

concordare calendari più realistici per l'attuazione di regolamenti e direttive, in cui siano 

tenuti in debita considerazione i periodi di controllo e di consultazione necessari; ritiene 

che la Commissione debba fornire relazioni, sintesi e revisioni legislative entro le date 

convenute con i colegislatori e come stabilito dalle disposizioni di legge applicabili; 

18. sottolinea che le direttive da recepire nel 2016 erano 70, un numero superiore rispetto 

alle 56 del 2015; manifesta preoccupazione per il fatto che le nuove procedure 

d'infrazione per ritardo di recepimento sono fortemente aumentate, passando da 543 a 

847; deplora che alla fine del 2016 fossero ancora aperte 868 procedure d'infrazione per 

ritardo di recepimento, il che rappresenta un aumento del 67,5 % rispetto alle 518 che 

risultavano aperte a fine 2015; 

19. manifesta preoccupazione per il fatto che, come nel 2015, gli Stati membri non hanno 

sempre tenuto fede all'impegno di fornire documenti esplicativi insieme alle misure 

nazionali di recepimento delle direttive nei loro ordinamenti giuridici; osserva che, 

poiché la maggior parte dei documenti esplicativi presentati era di qualità non uniforme, 

la Commissione europea dovrebbe fornire maggiore sostegno agli Stati membri in fase 

di elaborazione di tali documenti esplicativi e delle tabelle di corrispondenza; 

20. sottolinea che il mancato recepimento tempestivo e corretto della legislazione vigente 

dell'UE – che riguarda i principi delle pari opportunità e della parità di trattamento tra 

uomini e donne in materia di istruzione, occupazione e impiego, della parità di 

retribuzione per lo stesso lavoro e della parità di trattamento di donne e uomini per 

quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la fornitura degli stessi – nonché delle 

disposizioni vigenti volte a migliorare la conciliazione tra vita professionale e privata e 

a porre fine a qualsiasi forma di violenza contro le donne e le ragazze priva i cittadini e 

le imprese, in definitiva, dei benefici cui hanno diritto ai sensi del diritto dell'UE; 



21. sottolinea che l'UE è stata istituita come un'Unione basata sullo Stato di diritto e sul 

rispetto dei diritti umani (articolo 2 TUE); osserva che, in fase di attuazione del diritto 

dell'UE, gli Stati membri devono rispettare pienamente i valori e i diritti fondamentali 

sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ribadisce 

che un attento controllo degli atti e delle omissioni degli Stati membri e delle istituzioni 

dell'UE riveste massima importanza; 

22. ribadisce la sua preoccupazione per il numero di petizioni e denunce presentate 

rispettivamente al Parlamento e alla Commissione in merito a questioni 

presumibilmente risolte da quest'ultima; 

23. sottolinea l'importanza di salvaguardare l'integrità dell'ordinamento giuridico 

dell'Unione europea, che comprende il diritto primario, il diritto derivato e le 

disposizioni non vincolanti; chiede, per tale ragione, la tempestiva adozione delle 

iniziative legislative e non legislative necessarie affinché il pilastro europeo dei diritti 

sociali diventi realtà per i cittadini; invita la Commissione a esercitare la massima 

trasparenza e coerenza possibile nei suoi sforzi volti a creare un nuovo quadro dedicato 

alla corretta attuazione della legislazione dell'Unione, come il riesame dell'attuazione 

delle politiche ambientali; invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di 

creare un simile quadro specificamente dedicato a uno sviluppo equo ed equilibrato, 

all'occupazione, agli affari sociali e alle questioni riguardanti l'inclusione in relazione al 

pilastro europeo dei diritti sociali; 

24. ribadisce il suo invito alla Commissione, a seguito della sua risoluzione del 25 ottobre 

2016, a presentare una proposta per la conclusione di un patto dell'Unione per la 

democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che raggruppi in modo efficace le 

sue relazioni tematiche annuali pertinenti con gli esiti degli esistenti meccanismi di 

controllo e strumenti di valutazione periodica, da presentare a tempo debito; ricorda che 

la Commissione, in quanto custode dei trattati e nel pieno rispetto dei principi di buona 

ed efficace amministrazione di cui agli articoli 298 TFUE e 41 e 47 della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, ha il dovere di controllare e valutare la corretta 

attuazione del diritto dell'Unione e il rispetto da parte degli Stati membri e di tutte le 

istituzioni e organi dell'Unione dei principi e degli obiettivi sanciti dai trattati, nonché di 

onorare l'impegno assunto di assistere attivamente gli Stati membri nel recepimento e 

nell'attuazione di taluni regolamenti e direttive; raccomanda pertanto che questo 

compito sia preso in considerazione nell'ambito del summenzionato ciclo di politiche 

per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali a partire dal 2018 e che le 

sue relazioni tematiche annuali pertinenti, unitamente ai risultati dei meccanismi di 

controllo e degli strumenti di valutazione periodica esistenti, siano presentate a tempo 

debito; 

25. ricorda che in diverse occasioni il Parlamento ha invitato la Commissione a monitorare, 

guidare e assistere l'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali in modo 

più proattivo; 

26. accoglie con favore l'impegno della Commissione di aiutare attivamente gli Stati 

membri a recepire e applicare la legislazione europea preparando piani di attuazione per 

determinati regolamenti e direttive. 

27. ritiene che, in quanto corresponsabile nel garantire l'applicazione e l'attuazione del 

diritto dell'Unione, conformemente all'accordo interistituzionale e alla pertinente 

funzione di controllo nei confronti della Commissione conferitagli dall'articolo 14 TUE, 



il Parlamento dovrebbe essere automaticamente informato di ogni caso EU Pilot aperto 

e di ogni procedura di infrazione avviata e dovrebbe avere un accesso adeguato ai 

documenti relativi a questi due tipi di procedure, soprattutto quando derivano da 

petizioni, nel rispetto della necessaria riservatezza per un esito positivo dell'esame dei 

casi; 

28. propone che i rappresentanti degli Stati membri siano maggiormente presenti alle 

discussioni inerenti alle petizioni presso la commissione per le petizioni; 

29. prende atto del livello insoddisfacente di applicazione del diritto dell'Unione europea tra 

gli Stati membri, come evidenziato dal numero elevato di denunce inviate alla 

Commissione e dal notevole flusso di petizioni trasmesse al Parlamento; accoglie con 

favore l'intenzione della Commissione espressa nella sua comunicazione del dicembre 

2016 di aumentare il ricorso a strumenti di prevenzione quali le riunioni "pacchetto", gli 

orientamenti di attuazione, i gruppi di esperti e le reti specializzate (inclusa la rete 

SOLVIT), e di sostenere il rafforzamento di capacità negli Stati membri per attuare il 

diritto dell'Unione; invita la Commissione a ricorrere alle disposizioni dell'articolo 197 

TFUE per mettere in pratica tale politica rinnovata di attuazione, collaborando 

pienamente con gli Stati membri e le istituzioni europee; invita la Commissione a 

migliorare il suo trattamento delle petizioni affrontate fornendo risposte tempestive e 

approfondite; 

30. rileva che, malgrado siano ancora aperti 95 casi di infrazione e la Corte di giustizia 

dell'Unione europea si sia pronunciata sul mancato rispetto da parte degli Stati membri, 

solo in tre di questi casi la Commissione ha adito la Corte di giustizia ai sensi 

dell'articolo 260 TFUE; reputa della massima importanza garantire un'attuazione piena e 

tempestiva delle decisioni della Corte e, se necessario, fare pienamente ricorso alle 

disposizioni dell'articolo 279 TFUE per evitare che il diritto dell'UE e l'autorità della 

Corte siano compromessi; invita la Commissione ad affrontare la situazione e a riferire 

regolarmente al Parlamento in merito ai progressi compiuti al riguardo; 

31. evidenzia che tutte le istituzioni dell'UE sono vincolate dai trattati dell'UE e dalla Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea1;  

32. raccomanda che qualsiasi dibattito interparlamentare sulla democrazia, lo Stato di diritto 

e i diritti fondamenti coinvolga la società civile e preveda la partecipazione dei cittadini, 

ad esempio attraverso le petizioni trasmesse al Parlamento e l'iniziativa dei cittadini 

europei; 

33. sottolinea che i memorandum d'intesa conclusi tra le istituzioni dell'UE e gli Stati 

membri non sono considerati atti dell'UE, a norma dell'articolo 288 TFUE; 

34. sottolinea l'importanza cruciale dell'efficienza, della trasparenza e della responsabilità 

nell'elaborazione e nell'applicazione del diritto dell'Unione europea da parte delle 

istituzioni dell'UE; sottolinea in particolare il principio della responsabilità democratica 

– e il ruolo che il Parlamento svolge nel garantirne l'osservanza – nonché il diritto dei 
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cittadini dell'UE alla giustizia e alla buona amministrazione, come sancito dagli articoli 

41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che tali diritti 

e principi impongono che sia consentito ai cittadini un accesso agevole e adeguato ai 

progetti di atti giuridici che li riguardano; ricorda inoltre che tali diritti e principi 

dovrebbero rivestire la massima importanza per gli Stati membri al momento di 

proporre progetti di atti miranti all'attuazione del diritto dell'UE; 

35. invita la Commissione a potenziare, ove possibile e necessario, le risorse finanziarie 

dell'UE, come il Fondo sociale europeo, destinate a "rafforzare la capacità istituzionale 

delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica 

efficiente", al fine di promuovere il benessere sociale e lo sviluppo economico e 

migliorare l'efficacia della legislazione benefica; invita la Commissione a ricorrere 

pienamente all'articolo 197 TFUE per contribuire a rafforzare le capacità necessarie agli 

Stati membri per attuare e far rispettare il diritto dell'UE; 

36. invita la Commissione a sviluppare strumenti concepiti per aiutare gli Stati membri a 

riconoscere i problemi di recepimento, ad affrontarli in una fase precoce della procedura 

d'infrazione e a trovare soluzioni comuni; 

37. constata che la legislazione che è all'origine delle procedure d'infrazione più eclatanti 

proviene da direttive; ricorda che i regolamenti sono dotati di applicabilità diretta e 

vincolante in tutti gli Stati membri; invita pertanto la Commissione, nella misura del 

possibile, a ricorrere ai regolamenti quando intende presentare proposte legislative; 

ritiene che tale approccio potrebbe ridurre il rischio di sovraregolamentazione; 

38. ricorda che le pronunce pregiudiziali contribuiscono a chiarire le modalità di 

applicazione del diritto dell'Unione europea; ritiene che il ricorso a tale procedura 

consenta un'interpretazione e un'attuazione uniformi della legislazione dell'Unione;  

invita pertanto la Commissione a seguire più efficacemente l'adempimento dell'obbligo 

dei giudici nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia 

dell'Unione europea, come stabilito all'articolo 267 TFUE; incoraggia pertanto i giudici 

nazionali a rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in caso di dubbio, 

evitando in tal modo le procedure di infrazione; 

39. invita la Commissione a prestare particolare attenzione al suo controllo sull'attuazione 

della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro 

le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato 

interno1, e ad avviare, ove necessario, procedure d'infrazione, prestando particolare 

attenzione all'errata o cattiva applicazione; 

40. si compiace degli sforzi costanti della Commissione di far rispettare le norme dell'UE in 

materia ambientale per garantire parità di condizioni a tutti gli Stati membri e agli 

operatori economici e per affrontare le carenze nell'attuazione e nell'esecuzione del 

diritto dell'Unione in materia di ambiente, anche ricorrendo se necessario a procedure 

d'infrazione; sottolinea tuttavia i limiti noti dell'efficacia delle norme ambientali dell'UE 

e, in particolare, della direttiva sulla responsabilità ambientale; invita la Commissione a 

prendere atto della risoluzione del Parlamento del 26 ottobre 20172 sull'attuazione della 

direttiva sulla responsabilità ambientale; sottolinea che in alcuni Stati membri il diritto a 

un ambiente sano è compromesso da carenze attuative e applicative della legislazione 
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ambientale dell'UE, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei danni all'aria e 

all'acqua, la gestione dei rifiuti e le infrastrutture per il trattamento delle acque reflue; 

ricorda che la piena attuazione della legislazione ambientale dell'UE potrebbe tradursi in 

un risparmio di 50 miliardi di euro all'anno per l'economia dell'Unione, soprattutto in 

termini di costi sanitari e costi diretti per l'ambiente; 

41. sottolinea che l'acquis dell'UE comprende anche accordi internazionali conclusi 

dall'Unione; rileva con grande preoccupazione che le norme ambientali dell'UE 

potrebbero non essere conformi alla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia 

ambientale (Convenzione di Aarhus)1, poiché non garantiscono alle organizzazioni 

ambientaliste e al pubblico un accesso sufficiente alla giustizia; invita pertanto la 

Commissione a prestare attenzione alle conclusioni e alle raccomandazioni del comitato 

per la conformità alla Convenzione di Aarhus2 e alla posizione del Consiglio del 13 

luglio 20173, nonché a esaminare modalità e mezzi per ottemperare alla Convenzione di 

Aarhus in maniera compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico 

dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale; 

42. invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'attuazione delle misure 

adottate in materia di asilo e di migrazione, in modo da assicurare che siano conformi ai 

principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a collaborare 

con gli Stati membri per superare le difficoltà che si possano incontrare in detta 

attuazione e ad avviare, ove necessario, le necessarie procedure d'infrazione; osserva 

con preoccupazione che alcuni Stati membri ignorano i propri obblighi in materia di 

asilo e migrazione, in particolare per quanto riguarda la ricollocazione di richiedenti 

asilo; sottolinea la necessità di affrontare la mancanza di solidarietà tra alcuni Stati 

membri in relazione all'asilo e alla migrazione in modo tale che tutti gli Stati membri 

adempiano i propri obblighi; invita gli Stati membri a far fronte al problema sempre più 

grave della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento 

sessuale; 

43. invita la Commissione a rispondere concretamente alla situazione in evoluzione in 

materia di migrazione e sicurezza e ad applicare efficacemente l'agenda europea sulla 

migrazione e i relativi pacchetti di attuazione; chiede agli Stati membri di attuare 

correttamente la direttiva sui rimpatri (2008/115/CE)4 e di riferire regolarmente 

sull'attuazione dell'agenda europea in materia di migrazione; 

44. invita la Commissione a verificare la compatibilità dei contratti a zero ore con la 

normativa dell'UE in materia di occupazione, compresa la direttiva sui lavoratori a 

tempo parziale, poiché molte petizioni ricevute nel 2016 riguardano il lavoro precario; 

45. si rallegra del fatto che la relazione riconosca il ruolo del Parlamento nel richiamare 

l'attenzione della Commissione sulle carenze nell'applicazione del diritto dell'UE negli 

Stati membri per mezzo di interrogazioni parlamentari e petizioni; sottolinea che un 

controllo più rigoroso da parte dei parlamenti nazionali nei confronti dei rispettivi 

governi, nel caso in cui questi ultimi siano coinvolti nel processo legislativo, favorirà 

una più efficace applicazione del diritto dell'UE nei termini previsti dai trattati; 
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46. esprime preoccupazione per il fatto che, a causa di incongruenze nelle traduzioni di 

numerose direttive nelle lingue ufficiali dell'UE, è probabile che le diverse versioni 

linguistiche risultino in interpretazioni divergenti dei rispettivi testi e quindi in 

differenze nel recepimento da parte degli Stati membri; deplora che tali differenze nel 

recepimento e nell'interpretazione giuridica delle direttive non possano essere rilevate in 

modo sistematico, ma soltanto nel momento in cui vengono chiarite dalle sentenze della 

Corte di giustizia dell'Unione europea; 

47. rammenta che i parlamenti nazionali hanno un ruolo essenziale da svolgere nelle fasi sia 

pre-legislativa che post-legislativa per quanto riguarda, rispettivamente, l'esame dei 

progetti di atti giuridici dell'Unione e il controllo della corretta attuazione del diritto 

dell'Unione da parte degli Stati membri; invita i parlamenti nazionali a svolgere 

proattivamente tale ruolo; 

48. ritiene che, in linea con gli sforzi della Commissione volti a migliorare e a rendere più 

efficace la legislazione dell'Unione, occorra tenere sempre conto dell'applicazione dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

49. ribadisce l'invito a creare, in seno alle direzioni generali competenti (DG IPOL, DG 

EXPO e DG EPRS), un sistema autonomo di valutazione d'impatto ex post delle 

principali normative europee approvate dal Parlamento in regime di codecisione e nel 

quadro della procedura legislativa ordinaria; 

50. invita la Commissione a prestare particolare attenzione al suo controllo dell'attuazione 

della legislazione dell'UE recante norme contro le pratiche di corruzione che incidono 

direttamente sul funzionamento del mercato interno, e ad adottare le misure opportune 

per affrontare tale fenomeno; 

51. ricorda agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE che garantire un'applicazione 

tempestiva e corretta della legislazione negli Stati membri rimane una priorità per 

l'Unione; evidenzia l'importanza di rispettare i principi di attribuzione, sussidiarietà e 

proporzionalità, conformemente all'articolo 5 TUE, nonché il principio di uguaglianza 

dinanzi alla legge, ai fini di un miglior controllo dell'applicazione del diritto dell'UE; 

ribadisce l'importanza di una sensibilizzazione circa le disposizioni delle direttive 

vigenti relative ai diversi aspetti del principio della parità tra donne e uomini e della loro 

attuazione pratica; 

52. incoraggia le istituzioni dell'UE a ottemperare in ogni momento al loro obbligo di 

rispettare il diritto primario dell'UE quando fissano  disposizioni di diritto derivato 

dell'UE e misure non vincolanti, sviluppano politiche e sottoscrivono accordi o trattati 

con istituzioni al di fuori dell'UE, nonché di assistere con tutti i mezzi a disposizione gli 

Stati membri nei loro sforzi tesi al recepimento della legislazione dell'UE in tutti i 

settori e al rispetto dei valori e dei principi dell'Unione, soprattutto in considerazione dei 

recenti sviluppi negli Stati membri; 

53. concorda con la Commissione sul fatto che le singole denunce svolgono un ruolo 

essenziale nell'individuare problemi più ampi di attuazione e applicazione del diritto 

dell'UE che incidono sugli interessi di cittadini e imprese; 

54. sottolinea che la mancanza di un insieme coerente e completo di norme codificate 

riguardanti la buona amministrazione nell'Unione rende difficile per i cittadini e le 

imprese comprendere facilmente e pienamente i propri diritti sanciti dal diritto dell'UE; 



sottolinea pertanto che la codifica delle norme sulla buona amministrazione, sotto forma 

di un regolamento che definisca i vari aspetti della procedura amministrativa – tra cui le 

notifiche, i termini vincolanti, il diritto a essere sentiti e il diritto di ogni persona ad 

avere accesso al proprio fascicolo – equivale a rafforzare i diritti dei cittadini e la 

trasparenza; ritiene che tale regolamento apporti maggiore accessibilità, chiarezza e 

coerenza all'interpretazione delle norme vigenti, a vantaggio di cittadini e imprese 

nonché dell'amministrazione e dei suoi funzionari; 

55. rammenta che, nelle sue risoluzioni del 15 gennaio 2013 e del 9 giugno 2016, il 

Parlamento ha chiesto l'adozione di un regolamento su un'amministrazione dell'Unione 

europea aperta, efficace e indipendente sulla base dell'articolo 298 TFUE, e rileva che a 

tale richiesta non è seguita una proposta della Commissione; invita pertanto, ancora una 

volta, la Commissione a presentare una proposta legislativa su un diritto dell'Unione 

europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto delle azioni intraprese 

finora dal Parlamento europeo in tale ambito; 

56. evidenzia che l'inadeguata integrazione delle considerazioni di carattere ambientale in 

altri settori strategici costituisce una delle cause profonde delle carenze di attuazione 

delle normative e delle politiche ambientali; 

57. sottolinea l'esigenza di mantenere un elevato livello di tutela ambientale, nonché di 

salute e sicurezza alimentare; 

58. sottolinea che l'applicazione efficace delle norme dell'UE in materia di salute, sicurezza 

alimentare e ambiente è importante per i cittadini europei, in quanto influenza la loro 

vita quotidiana e persegue l'interesse generale; 

59. invita la Commissione a monitorare attentamente i casi di infrazione in campo 

ambientale che presentano una dimensione transfrontaliera, in particolare nell'ambito 

della normativa sull'aria pulita, anche per quanto riguarda il recepimento e 

l'applicazione corretti del diritto dell'Unione nei futuri Stati membri; invita inoltre la 

Commissione a informare gli autori di denunce in modo adeguato, trasparente e 

tempestivo in merito alle argomentazioni fornite dagli Stati interessati in risposta alla 

denuncia; 

60. osserva che, rispetto al 2015, nel 2016 è diminuito il numero di procedure di infrazione 

concernenti il settore ambientale, ma segnala con preoccupazione che è invece 

aumentato quello delle procedure di infrazione nei settori della sanità e della sicurezza 

alimentare; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a questo aspetto; 

61. evidenzia che la parità tra donne e uomini è un principio basilare dell'UE che deve 

essere integrato in tutte le politiche; 

62. sottolinea il ruolo fondamentale dello Stato di diritto nella legittimazione di qualsiasi 

forma di governo democratico; sottolinea che si tratta di uno dei fondamenti 

dell'ordinamento giuridico dell'Unione e come tale è coerente con il concetto di 

un'Unione fondata sullo Stato di diritto; 

63. ricorda che il principio di uguaglianza, in termini di parità di retribuzione per uno stesso 

lavoro, è previsto dai trattati europei fin dal 1957 (cfr. articolo 157 TFUE) e sottolinea 

che l'articolo 153 TFUE consente all'UE di agire nel contesto più ampio delle pari 

opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego; 



64. rileva con apprezzamento che l'ampia interpretazione della Corte di giustizia 

dell'Unione europea del concetto di pari retribuzione a parità di lavoro, così come è 

articolata nelle sue sentenze e nella sua vasta giurisprudenza in merito, ha senza dubbio 

offerto nuove possibilità per contrastare la discriminazione retributiva di genere diretta e 

indiretta e per ridurre il divario retributivo di genere; evidenzia tuttavia che occorre fare 

ancora molto per eliminare tale divario retributivo persistente nell'UE; 

65. esprime profondo rammarico per il fatto che l'introduzione di principi giuridici che 

proibiscono la disparità salariale tra uomini e donne non si sia dimostrata sufficiente, da 

sola, a eliminare il persistente divario retributivo di genere; sottolinea che la direttiva di 

rifusione 2006/54/EC impone agli Stati membri di assicurare che tutte le disposizioni 

dei contratti collettivi, delle tabelle salariali, degli accordi salariali e dei contratti 

individuali di lavoro contrarie al principio di parità retributiva siano o possano essere 

dichiarate nulle e prive di effetto o possano modificate; 

66. sottolinea che sia gli Stati membri che la Commissione dovrebbero prestare  attenzione 

all'attuazione del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda le disposizioni 

relative alla parità retributiva; ribadisce l'importanza di integrare il principio della parità 

tra donne e uomini in una serie di direttive dell'UE e ritiene che gli strumenti alternativi 

siano preziosi per la corretta attuazione del diritto dell'UE; ricorda che è importante 

sensibilizzare circa le disposizioni delle direttive vigenti relative a diversi aspetti del 

principio della parità tra donne e uomini nonché porle in pratica; sottolinea che la 

contrattazione collettiva può consentire un'ulteriore applicazione della normativa UE in 

materia di parità di retribuzione a parità di lavoro tra donne e uomini, congedo parentale 

e condizioni e orari di lavoro, compresa una giornata di riposo comune settimanale, per 

conseguire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e migliorare la situazione 

delle donne e degli uomini sul mercato del lavoro; 

67. ricorda la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 in cui ha chiesto l'adozione di un 

regolamento UE su un diritto procedurale amministrativo dell'Unione europea a norma 

dell'articolo 298 TFUE; osserva con disappunto che la Commissione non ha dato 

seguito alla richiesta del Parlamento di presentare una proposta di atto legislativo sul 

diritto procedurale amministrativo; 

68. riconosce l'importanza della raccolta di dati, possibilmente disaggregati per genere, per 

valutare i progressi compiuti nella promozione dei diritti delle donne; 

69. si rammarica delle lacune riscontrabili nell'approccio della Commissione al benessere 

degli animali in quanto ignora le gravi incongruenze segnalate da un gran numero di 

cittadini che hanno esercitato il diritto di petizione; reitera la sua richiesta relativa al 

lancio di una nuova strategia a livello UE per colmare tutte le lacune esistenti e 

garantire piena ed effettiva tutela del benessere degli animali attraverso un quadro 

legislativo chiaro ed esaustivo che adempia integralmente ai requisiti dell'articolo 13 

TFUE; 

70. invita la Commissione a esaminare attentamente le petizioni aventi per oggetto le 

differenze di qualità tra prodotti alimentari dello stesso marchio in Stati membri diversi; 

esorta la Commissione a porre fine alle pratiche sleali e a garantire la parità di 

trattamento per tutti i consumatori; 

71. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 


