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Risoluzione
sulle deliberazioni della commissione per le petizioni

nell’anno parlamentare 1997-1998

Annunziata il 23 settembre 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti gli articoli 156-158, in particolare
l’articolo l’articolo 157, paragrafo 5, del
suo regolamento,

visto il trattato sull’Unione europea, in
particolare gli articoli 8 D e 138 D del
trattato che istituisce la Comunità europea,

visto che il trattato sull’Unione europea
ha, nell’ambito della cittadinanza del-
l’Unione, disciplinato l’istituto della peti-
zione e introdotto quello del Mediatore
europeo,

visto che il trattato di Amsterdam, in
corso di ratifica da parte degli Stati mem-

bri, non modifica in sostanza questi stessi
istituti,

viste le proprie precedenti risoluzioni
sulle petizioni, in particolare quella del 10
giugno 1997 sulle deliberazioni della com-
missione per le petizioni nell’anno parla-
mentare 1996-1997 (1),

vista la sua risoluzione del 14 luglio
1995 sul ruolo del Mediatore europeo no-
minato dal Parlamento (2) e quella del 15

(1) G.U. C 200 del 30 giugno 1997, pag. 26.

(2) G.U. C 249 del 25 settembre 1995, pag. 226.
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luglio 1997 sulla relazione annuale 1996
del Mediatore europeo (3),

vista la relazione della commissione per
le petizioni (A4-0250/98),

A. richiamato che l’istituto della peti-
zione non solo attribuisce ai cittadini del-
l’Unione un diritto fondamentale ma al-
tresı̀ rafforza il ruolo di controllo politico
del Parlamento europeo permettendo di
denunziare casi gravi di mancato rispetto
del diritto comunitario,

B. considerando il gran numero di pe-
tizioni ricevute nel periodo di cui si occupa
la relazione che è alla base della presente
risoluzione,

C. considerando che al diritto di peti-
zione ormai codificato corrisponde in pa-
rallelo l’obbligo per il Parlamento di trat-
tare le petizioni nel modo più efficace
possibile, con l’aiuto della Commissione e
anche dei competenti organi interni del
Parlamento stesso,

D. felicitandosi della stretta collabora-
zione istituitasi fra il Parlamento e il Me-
diatore europeo nel rispetto delle recipro-
che competenze, che è la premessa per un
accesso globale dei cittadini europei ai
diritti fondamentali connessi con la citta-
dinanza dell’Unione;

E. considerando che una stretta coope-
razione con le autorità nazionali degli Stati
membri è necessaria per l’efficace esame
delle petizioni;

1. riafferma l’importanza che annette al
diritto di petizione sancito dai trattati,
essenziale non solo per i cittadini e i
residenti ma anche per le istituzioni del-
l’Unione, in quanto le petizioni consentono
alle istituzioni di conoscere le reali aspet-
tative dei cittadini;

2. sottolinea che il diritto di petizione
garantisce una partecipazione e un’infor-

mazione democratica completa dei citta-
dini dell’Unione; ricorda tuttavia che un
esame equo ed efficace delle petizioni di-
pende da un’adeguata dotazione di risorse
umane dei servizi responsabili; ribadisce
quindi la sua domanda perché sia svolta,
con tutti i mezzi appropriati, una pubbli-
cità regolare e frequente tra i cittadini
europei sul diritto di petizione, concesso
loro dall’articolo 138 D del trattato, sulle
vie di accesso al Parlamento europeo, de-
stinatario delle petizioni e sulla ricevibilità
di queste ultime;

3. sottolinea la sua volontà di tenersi,
attraverso le petizioni, in contatto perma-
nente con l’opinione pubblica, rafforzando
al tempo stesso il suo controllo sul fun-
zionamento complessivo della Comunità, e
afferma di conseguenza la necessità che le
petizioni siano trattate nel modo più effi-
cace e documentato possibile;

4. sottolinea che un maggiore ricorso
alle nuove tecnologie dell’informazione (in
particolare alla rete Internet) permette-
rebbe, da un lato, ai cittadini dell’Unione
una migliore conoscenza delle opportunità
offerte loro dal diritto di petizione e, dal-
l’altro, di rendere più efficace e rapido
esame delle petizioni ricevute dal Parla-
mento; sottolinea che la proposta già avan-
zata dalla commissione per il regolamento
– e appoggiata dalla commissione per le
petizioni – sul ricevimento di petizioni via
Internet rappresenta un’importante inizia-
tiva per l’accesso agevolato dei cittadini
europei ai loro diritti nell’Unione; invita
pertanto i suoi servizi competenti a far sı̀
che sia adottata senza indugio una deci-
sione politica definitiva e siano messi in
atto i corrispondenti provvedimenti ammi-
nistrativi e informatici per la sua attua-
zione;

5. esprime il suo apprezzamento per il
ruolo svolto nell’esame delle petizioni dalla
Commissione che, conformemente a una
sana visione dei rapporti interistituzionali
e ottemperando all’obbligo derivante dai
trattati, fornisce una cooperazione global-
mente soddisfacente sulle petizioni che ri-(3) G.U. C 286 del 21 luglio 1997, pag. 41.
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ceve, mediante le risposte inviate alla com-
missione parlamentare e la partecipazione
ai suoi lavori; invita la Commissione a non
tralasciare alcuno sforzo per continuare
tale opera, abbreviando per quanto possi-
bile i tempi di risposta;

6. deplora che il Consiglio non abbia
aderito alle convocazioni della commis-
sione per le petizioni riguardanti casi
gravi di carenze e violazioni nei confronti
del diritto comunitario, né all’invito a
una partecipazione regolare dei funzio-
nari del Consiglio alle riunioni della com-
missione; sottolinea ancora una volta che
una stretta cooperazione con tutti gli
organi e le istituzioni europee è di im-
portanza decisiva ai fini del rispetto dei
diritti fondamentali connessi con la cit-
tadinanza dell’Unione;

7. sottolinea che il meccanismo delle
petizioni consente ai singoli di segnalare
casi di infrazione del diritto comunitario,
contribuendo cosı̀ in ultima analisi allo
sviluppo dell’Unione; chiede a questo ri-
guardo alla Commissione di intensificare la
sua azione di controllo, conformemente
all’articolo 169 del trattato;

8. auspica a questo riguardo che si
migliori l’attività degli Stati membri nei
casi in cui vengono segnalate infrazioni e

sottolinea la necessità che essi rispondano
in modo completo e tempestivo alle richie-
ste di informazione e di azione che rice-
vono da parte della Commissione, confor-
memente al loro obbligo di facilitare la
Comunità nell’adempimento dei propri
compiti, sancito dall’articolo 5 del trattato;

9. incarica le sue commissioni di con-
tinuare a esaminare con cura le petizioni
che ricevono per conoscenza e per parere,
dando loro il seguito adeguato, e di riflet-
tere alla possibilità di inserire nel quadro
dei loro lavori presenti e futuri le petizioni
che ricevono per attribuzione, ricercando
per quanto possibile soluzioni generali ai
problemi ivi esposti; auspica inoltre di es-
sere informato in tutti i casi summenzio-
nati;

10. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione e la re-
lazione a essa attinente alla Commissione,
al Consiglio, ai governi degli Stati membri
nonché ai parlamenti degli Stati membri,
alle loro commissioni per le petizioni o
altre commissioni competenti in materia,
nonché al Mediatore europeo e ai difen-
sori civici od organi analoghi negli Stati
membri.

RENZO IMBENI
Vicepresidente
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