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APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1999

Risoluzione
sulle deliberazioni della commissione per le petizioni

nell’anno parlamentare 1998-1999

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

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

visto il trattato sull’Unione europea, in
particolare gli articoli 8 D e 138 D del
trattato CE,

visto che il trattato di Maastricht ha,
nell’ambito della Cittadinanza dell’Unione,
disciplinato l’istituto della petizione,

visto che il trattato di Amsterdam con-
ferma pienamente il diritto di petizione e
il ruolo del Mediatore europeo,

vista la relazione annuale sulle attività
del Mediatore europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni in
materia di petizioni, in particolare quella
del 6 luglio 1998 sulle deliberazioni della
commissione per le petizioni nell’anno par-
lamentare 1997-1998 (1),

vista la relazione della commissione per
le petizioni (A4-0117/99),

A. considerando che l’istituto del diritto
di petizione rafforza il controllo politico

(1) G.U. C 292 del 21 settembre 1998, pag. 167.
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esercitato dal Parlamento europeo permet-
tendo di denunziare gravi casi di mancato
rispetto del diritto comunitario,

B. considerando il numero di petizioni
ricevute durante il periodo di riferimento
della relazione di cui alla presente risolu-
zione e il notevole aumento del numero di
petizioni dal 1987, anno in cui è stata
creata una specifica commissione parla-
mentare incaricata di trattare le petizioni
presentate,

C. considerando che al diritto di peti-
zione corrisponde in parallelo l’obbligo per
il Parlamento europeo di trattare le peti-
zioni nel modo più efficace possibile, con
l’aiuto della Commissione e dei competenti
organi interni del Parlamento,

D. compiacendosi della stretta collabo-
razione istituitasi fra il Parlamento e il
Mediatore europeo nel rispetto delle reci-
proche 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. ribadisce 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 aiutano le
istituzioni a mantenersi in contatto con i
cittadini, i loro problemi e la loro esistenza
quotidiana;

2. sottolinea che il diritto di petizione
accresce la possibilità dei cittadini del-
l’Unione di avere una partecipazione e
un’informazione democratica, il che com-
porta inoltre la necessità per le istituzioni
europee di educare i cittadini al loro di-
ritto di petizione e di garantire che i
cittadini che hanno esercitato tale diritto
siano pienamente informati del seguito
dato alle loro petizioni;

3. sottolinea che l’esistenza di una spe-
cifica commissione parlamentare che si
occupa delle petizioni è di importanza
« costituzionale » in quanto facilita il di-
ritto di controllo del Parlamento sul ri-
spetto del diritto comunitario da parte
degli Stati membri e dei loro organi am-
ministrativi, come gli organi per la sicu-
rezza sociale;

4. richiama l’attenzione sul fatto che è
il Parlamento nel suo complesso a garan-
tire in diretta risposta ai cittadini, a causa
del suo ruolo e responsabilità politici, il
diritto di petizione riconosciuto dal Trat-
tato sull’Unione europea;

5. sottolinea la necessità che le petizioni
siano trattate nel modo più efficace e do-
cumentato possibile affinché il Parlamento
possa migliorare il suo controllo sul fun-
zionamento complessivo delle politiche co-
munitarie, specialmente nel campo della
sicurezza sociale, dei problemi ambientali
e delle questioni connesse all’esercizio del
diritto della libertà di circolazione;

6. sottolinea che un maggiore ricorso
alle nuove tecnologie dell’informazione
consentirebbe di rendere più efficace e
rapido l’esame delle petizioni ricevute dal
Parlamento; ricorda che la proposta sul
ricevimento di petizioni via Internet, che è
già stata adottata dal Parlamento, rappre-
senta un’importante iniziativa per agevo-
lare l’accesso dei cittadini ai loro diritti
nell’Unione; incarica i suoi servizi compe-
tenti di far sı̀ che siano rapidamente messi
in atto i corrispondenti provvedimenti am-
ministrativi e informatici, in particolare la
banca di dati sulle petizioni destinata al
pubblico;

7. esprime il suo apprezzamento in
particolare per il ruolo svolto nell’esame
delle petizioni dalla Commissione europea
che, conformemente a una sana visione dei
rapporti interistituzionali e ottemperando
agli obblighi derivanti dai trattati, fornisce
una cooperazione globalmente soddisfa-
cente e affidabile sulle petizioni che riceve,
mediante le risposte inviate alla commis-
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sione parlamentare e la partecipazione ai
suoi lavori; invita la Commissione a non
tralasciare alcuno sforzo per continuare e
accelerare tale attività; chiede alla Com-
missione di identificare chiaramente nella
sua relazione annuale sull’applicazione del
diritto comunitario i casi in cui all’origine
delle procedure per infrazione (ed articolo
169 del trattato) vi siano delle petizioni;

8. deplora che il Consiglio continui a
ignorare la maggior parte delle comunica-
zioni della commissione per le petizioni
riguardanti casi gravi di carenze nei con-
fronti del diritto comunitario, nonché l’in-
vito di questo Parlamento a una parteci-
pazione regolare dei funzionari del Consi-
glio alle riunioni di commissione;

9. sottolinea che ciò denota un atteg-
giamento negativo nei confronti del diritto
di petizione dei cittadini europei ed è in
contrasto con lo spirito dell’articolo 5 del
trattato che recita: « Gli Stati membri adot-
tano tutte le misure di carattere generale
e particolare atte ad assicurare l’esecu-
zione degli obblighi derivanti dal presente
trattato ovvero determinati dagli atti delle
istituzioni della Comunità ... »;

10. sottolinea la necessità che gli Stati
membri rispondano in modo completo e
tempestivo alle richieste di informazione e
di azione che ricevono da parte della Com-
missione a proposito delle petizioni;

11. raccomanda fortemente l’adozione
di un codice di condotta interistituzionale
concernente il seguito dato alle petizioni
dal Consiglio in rappresentanza degli Stati
membri; esorta gli Stati membri ad adot-
tare, a livello di Consiglio, un codice di
comportamento comune per quanto con-
cerne la gestione delle loro pratiche am-
ministrative con i cittadini dell’Unione eu-
ropea;

12. incarica la sua Direzione generale
« Informazione e relazioni pubbliche » e
chiede alla Direzione generale « Informa-
zione, comunicazione, cultura, audiovisi-
vo » della Commissione di cooperare per

creare in ciascuno Stato membro un nu-
mero verde europeo per permettere ai
cittadini di esercitare meglio i propri diritti
europei;

13. ribadisce che il diritto di petizione
consente ai singoli di segnalare casi di
infrazione del diritto comunitario; chiede
alla Commissione di intensificare ulterior-
mente la sua azione di controllo, confor-
memente all’articolo 169 del trattato; in-
siste affinché gli Stati membri adottino
azioni più incisive nei casi in cui sono
segnalate delle infrazioni;

14. apprezza il fatto che le commissioni
parlamentari seguano le linee guida fissate
il 14 luglio 1998 sull’esame delle petizioni
da parte delle commissioni permanenti,
esaminino le petizioni loro trasmesse per
conoscenza, per parere o per attribuzione
e chiede a queste ultime di prendere in
considerazione la possibilità di includere
nel loro programma di lavoro tali petizioni
nell’intento di identificare soluzioni gene-
rali ai problemi ivi esposti;

15. sottolinea la necessità che la com-
missione per le petizioni possa vedere ac-
cresciuto il proprio ruolo e possa funzio-
nare senza incontrare ostacoli, in quanto
essa è la commissione parlamentare com-
petente che assicura ai cittadini la possi-
bilità di esercitare il loro diritto a presen-
tare petizioni, diritto previsto dal trattato
sull’Unione europea (trattato di Maastri-
cht) e sancito dal trattato di Amsterdam;

16. riconosce che la commissione per le
petizioni ha svolto al meglio il suo compito
di trattare le petizioni in quanto commis-
sione parlamentare permanente che si è
impegnata a dedicare la maggior parte
della sua attività all’esame delle petizioni
invece di distribuire le sue competenze tra
altre commissioni; riconosce nondimeno
che è necessaria una revisione radicale dei
suoi metodi di lavoro affinché una com-
missione per le petizioni specializzata e
permanente possa esaminare meglio e più
velocemente le petizioni trasmesse dai cit-
tadini e residenti dell’Unione europea;
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17. si propone di modificare il proprio
regolamento in modo che esso designi la
commissione per le petizioni quale respon-
sabile della valutazione delle relazioni del
Mediatore;

18. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione e la rela-
zione della sua commissione alla Commis-
sione, al Consiglio, ai governi degli Stati

membri nonché ai parlamenti degli Stati
membri, alle loro commissioni per le pe-
tizioni o altre commissioni competenti in
materia, nonché al Mediatore europeo e ai
difensori civici od organi analoghi degli
Stati membri.

JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente
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