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Risoluzione
sulla sedicesima relazione annuale della Commissione

sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (1998)

Annunziata il 18 luglio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sedicesima relazione annuale
della Commissione [COM(1999) 301 – C5-
0213/1999],

visto il documento di lavoro dei servizi
della Commissione CELEX (Sistema inte-
ristituzionale di documentazione automa-
tizzata del diritto comunitario) – Rela-
zione annua di gestione 1998 [SEC(1999)
511],

vista la dichiarazione n. 19 sull’appli-
cazione del diritto comunitario, allegata
all’atto finale del trattato sull’Unione eu-
ropea,

viste le decisioni del Mediatore europeo,
e in particolare quella del 17 giugno 1999
relativa alla denuncia 749/97/IJH contro la
Commissione,

vista la giurisprudenza della Corte di
giustizia concernente la responsabilità di
uno Stato membro per i danni derivanti ai
singoli da violazioni del diritto comunita-
rio,

visto il documento di riflessione della
Corte di giustizia sul futuro del sistema
giurisdizionale comunitario,

visti la relazione della commissione giu-
ridica e per il mercato interno e i pareri
della commissione per l’industria, il com-
mercio estero, la ricerca e l’energia e della
commissione per le petizioni (A5-0132/
2000),

A. considerando che alla fine dell’anno
in questione gli Stati membri avevano co-
municato il 95,7 per cento dei provvedi-
menti nazionali di attuazione necessari al-
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l’applicazione di tutte le direttive comuni-
tarie applicabili,

B. considerando che durante il 1998 la
Commissione ha provveduto a 1.101 messe
in mora, emesso 675 pareri motivati e
presentato 123 ricorsi dinanzi alla Corte di
giustizia; che i singoli hanno svolto un
ruolo decisivo, dal momento che sono al-
l’origine del 52,86 per cento degli accerta-
menti di infrazioni ai danni del diritto
comunitario,

C. considerando altresı̀ che la corretta
applicazione del diritto comunitario non è
solo una valutazione in termini aritmetici
dei recepimenti, ma anche una valutazione
delle pratiche relative all’applicazione ef-
fettiva,

D. considerando che è dovere delle Isti-
tuzioni comunitarie garantire ai cittadini
europei il pieno esercizio dei loro diritti
nell’Unione, il che implica l’accesso alla
giustizia,

E. considerando che, trovandosi alla
vigilia di numerosi ampliamenti successivi,
gli attuali Stati membri dell’Unione devono
avere un comportamento esemplare nel-
l’applicazione del diritto comunitario,

F. considerando che dopo l’entrata in
vigore dei trattati di Maastricht e di Am-
sterdam sono state adottate, al di fuori del
trattato CE, regole di portata generale e
che è opportuno accertarsi che tali regole
siano state correttamente recepite e appli-
cate,

G. considerando che spetta in primo
luogo alle giurisdizioni nazionali control-
lare l’applicazione del diritto comunitario
e che è quindi importante che esse possano
accedere rapidamente alle pronunce pre-
giudiziali della Corte di giustizia delle Co-
munità europee,

1. si compiace dei miglioramenti che la
Commissione ha apportato alle proprie
procedure amministrative che disciplinano
il trattamento delle denunce presentate dai

singoli per infrazioni al diritto comunita-
rio; si compiace soprattutto del fatto che i
servizi della Commissione tengono ormai
sistematicamente informato il ricorrente
durante tutta la procedura, in particolare
comunicandogli la loro eventuale inten-
zione di proporre l’archiviazione della
causa;

2. chiede alla Commissione di motivare
le sue decisioni di archiviazione;

3. si erge con la massima fermezza
contro qualsiasi iniziativa della Commis-
sione che, con il pretesto dell’efficacia o di
una migliore gestione dei costi, comporti
una censura dei ricorsi presentati dai cit-
tadini europei nel quadro della procedura
d’infrazione (articolo 226 e segg. del trat-
tato CE);

4. chiede alla Commissione di adottare
tutte le disposizioni necessarie a garantire,
nel quadro della procedura di cui all’arti-
colo 226 del trattato CE, assoluta riserva-
tezza ai ricorrenti che la informano delle
infrazioni al diritto comunitario commesse
dagli Stati membri; chiede altresı̀ alla
Commissione di dedicare la massima at-
tenzione alla pubblicazione delle denunce
che hanno dato luogo a misure e di quelle
che sono state trattate in modo diverso;
l’apposito registro delle denunce da isti-
tuire sulla scorta dell’articolo 255 del trat-
tato CE dovrebbe contenere un elenco
completo delle cause;

5. chiede alla Commissione di modifi-
care le sue regole interne al fine di fornire
ai ricorrenti i documenti sui quali essi sono
invitati a presentare osservazioni nel qua-
dro della procedura di cui all’articolo 226
del trattato CE e in modo che i ricorrenti
stessi siano considerati come parti in
causa;

6. chiede nuovamente alla Commissione
di tener conto, nel trattamento delle de-
nunce e nelle azioni a norma dell’articolo
226 del trattato CE, dei seguenti criteri:
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la perdita di risorse proprie registrata
dalla Comunità,

l’impatto delle infrazioni sul funzio-
namento della Comunità,

i danni causati alla salute pubblica o
all’ambiente,

i danni economici o di altro tipo
causati ai singoli o ad operatori economici,

i vantaggi finanziari ed economici di
cui gli Stati membri o i loro operatori
economici potrebbero beneficiare a seguito
della mancata trasposizione del diritto co-
munitario,

il numero delle persone colpite dal-
l’infrazione;

7. ritiene che i reclami e le petizioni
presentate dai cittadini europei rispettiva-
mente al Parlamento e alla Commissione
dimostrino inequivocabilmente che il di-
ritto comunitario, anche nei casi in cui è
stato correttamente trasposto, non viene
applicato in modo puntuale dalle pubbli-
che amministrazioni nazionali; invita per-
tanto la Commissione a trattare con la
massima attenzione i reclami presentati
dai cittadini, al fine di verificare se esi-
stono le condizioni per l’avvio di procedure
d’infrazione;

8. ricorda gli sforzi compiuti dalla sua
commissione per le petizioni per garantire
un esame efficace e rapido delle petizioni
sempre più numerose che gli trasmettono
i cittadini; auspica che la Commissione
europea vigili, nell’ambito delle sue com-
petenze, affinché le petizioni e le proteste
vengano trattate con maggiore rapidità,
esercitando in particolare un controllo più
rigoroso sulle scadenze concesse agli Stati
membri;

9. ritiene che i termini relativi alla
procedura d’infrazione, in particolare nella
fase di precontenzioso, siano ancora ec-
cessivamente lunghi e chiede alla Commis-
sione di attuare le misure necessarie per
ridurli sensibilmente; ricorda al Consiglio
le numerose richieste della commissione

per le petizioni affinché assista alle sue
riunioni in occasione dell’esame di casi di
gravi infrazioni del diritto comunitario;

10. ribadisce il suo desiderio che me-
diante una cooperazione e un seguito ot-
timale tra la Commissione europea, il Con-
siglio e la commissione per le petizioni,
sulla base di un nuovo accordo interisti-
tuzionale, sia possibile intervenire con ef-
ficacia ogniqualvolta che un firmatario a
ragion veduta protesta perché non è stato
rispettato il diritto comunitario;

11. sollecita la Commissione europea
affinché, in stretta cooperazione con la
commissione per le petizioni, svolga una
vera azione d’informazione dei cittadini
europei per quanto riguarda il loro diritto
di petizione di fronte al Parlamento e di
ricorso presso il Mediatore europeo, uti-
lizzando a tal fine i mezzi finanziari che si
rivelino necessari;

12. chiede che nelle prossime relazioni
annuali sull’applicazione del diritto comu-
nitario venga dedicata una sezione alle
petizioni trasmesse dalla commissione per
le petizioni alla Commissione europea e
che vengano indicati i casi in cui tali
petizioni sono state trattate come ricorsi;

13. constata che in taluni Stati membri
le giurisdizioni quasi non sollevano que-
stioni pregiudiziali a norma dell’articolo
234 del trattato CE e invita la Commissione
a studiarne i motivi, connessi, in linea di
principio, con una scarsa conoscenza del
diritto comunitario da parte dei magistrati
nazionali e degli avvocati;

14. invita la Corte di giustizia a pren-
dere in considerazione la presentazione di
un progetto di riforma che preveda l’ob-
bligo, per i giudici nazionali, di corredare
le questioni pregiudiziali che sottopongono
alla Corte di considerazioni motivate a
sostegno della risposta che sembra loro più
appropriata, cosicché la Corte possa, se
condivide la proposta del giudice nazio-
nale, motivare in modo sommario la pro-
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pria risposta, facendo riferimento alle con-
clusioni del giudice nazionale;

15. invita la Commissione ad attribuire
maggiore importanza ad una presenta-
zione omogenea della relazione, per tutti i
settori del diritto comunitario, sofferman-
dosi sul controllo della comunicazione dei
provvedimenti nazionali di attuazione, sul-
l’esame della conformità di tali provvedi-
menti alle direttive che essi traspongono e
sul controllo dell’applicazione pratica delle
direttive e dei regolamenti;

16. invita la Commissione a dar prova
di maggiore determinazione nell’utilizzo
del meccanismo di penalità di cui all’arti-
colo 228, paragrafo 2, terzo comma, del
trattato CE;

17. chiede nuovamente alla Commis-
sione di esaminare in modo approfondito
le decisioni dei tribunali nazionali concer-
nenti la responsabilità degli Stati membri
per infrazioni al diritto comunitario e di
riferire in merito ai risultati di tale esame
nelle prossime relazioni annuali; chiede
inoltre alla Commissione, qualora i risul-
tati dovessero essere insoddisfacenti, di
prendere seriamente in considerazione la
presentazione di proposte legislative ap-
propriate;

18. sottolinea la necessità di disporre di
norme amministrative chiare, precise e ar-
monizzate per disciplinare le relazioni tra
le amministrazioni pubbliche e i cittadini e
che, a tempo debito, venga creato un vero
« diritto amministrativo europeo » allo
scopo di garantire una tutela più completa
dei diritti soggettivi che sono iscritti nei
trattati o che scaturiscono dal diritto de-
rivato;

19. ritiene che, essendo la relazione
all’esame posteriore all’entrata in vigore
del trattato di Amsterdam, la Commissione
avrebbe dovuto utilizzare nei riferimenti la
nuova numerazione del trattato;

20. esprime preoccupazione riguardo
alla libera circolazione delle persone, al-

l’ambiente, al settore sociale e a quello
degli appalti pubblici, e osserva che la non
corretta applicazione del diritto comuni-
tario è il risultato delle cattive pratiche
delle amministrazioni piuttosto che di un
mancato recepimento; chiede di conse-
guenza alla Commissione di intervenire in
modo puntuale a livello delle amministra-
zioni interessate;

21. ritiene che, pur avendo riscosso un
certo successo, gli sforzi compiuti dalla
Commissione in tema di formazione e in-
formazione delle professioni giuridiche nel
settore del diritto comunitario – azione
Robert Schuman e programmi Grotius e
Falcone – che consentono di migliorare la
formazione dei professionisti del settore
giuridico in tale materia, non siano suffi-
cienti per promuovere l’applicazione del
diritto comunitario negli Stati membri;

22. chiede pertanto alla Commissione di
presentare quanto prima un’iniziativa in
materia al fine di coordinare maggior-
mente tali programmi per renderli più
concreti ed efficaci, e di sostenere, negli
Stati membri e nelle istituzioni universi-
tarie e di altro tipo, iniziative volte a
promuovere la formazione di giuristi nel
settore del diritto comunitario;

23. si compiace dell’idea di distribuire
gratuitamente la Gazzetta ufficiale delle Co-
munità europee su CD-ROM; invita tuttavia
la Commissione a mettere a disposizione di
quanti ne facciano espressa richiesta anche
delle copie su carta, poiché ciò è necessario
per motivi di attualità, autenticità e vali-
dità giuridica;

24. raccomanda agli Stati membri di far
sì che la conoscenza del diritto comunita-
rio sia obbligatoria per poter accedere alle
professioni di avvocato, pubblico mini-
stero, giudice, notaio e funzionario della
pubblica amministrazione;

25. si compiace del notevole aumento
della consultazione della base di dati CE-
LEX;
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26. ritiene che la Commissione debba
dare l’esempio e migliorare EUR-Lex, af-
finché i cittadini possano agevolmente ac-
cedere on-line agli atti giuridici comunitari
in versione completa e consolidata;

27. invita la Commissione a prendere in
considerazione la possibilità di un accesso
gratuito a CELEX per le università e gli
organismi senza fini di lucro;

28. invita la Commissione a fare in
modo che l’utilizzazione della base di dati
CELEX risulti il più efficace possibile e che
il suo aggiornamento sia il più possibile
completo, integrando ciascun testo norma-
tivo con le modificazioni successivamente
apportate;

29. invita la Commissione a migliorare
l’accesso alla banca dati EUR-Lex affinché

essa possa soddisfare le esigenze di un
numero massimo di utenti anche in mo-
menti di forte domanda;

30. chiede alla Commissione di elabo-
rare una relazione sull’applicazione del
diritto dell’Unione europea che includa le
questioni facenti capo al secondo e al terzo
pilastro, e ribadisce la propria richiesta in
vista di una valutazione dell’applicazione
degli accordi internazionali di cui la Co-
munità è parte contraente e del diritto che
deriva da tali accordi;

31. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Con-
siglio e alla Commissione nonché alla
Corte di giustizia e al Mediatore europeo,
ai governi e ai parlamenti degli Stati
membri.
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