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Risoluzione
sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell’anno

parlamentare 1999-2000 (A5-0162/2000)

Annunziata il 20 settembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l’articolo 175, paragrafo 5, del suo
regolamento,

viste le sue precedenti risoluzioni in
materia di petizioni, da ultimo quella del
15 aprile 1999 sulle deliberazioni della
commissione per le petizioni nell’anno par-
lamentare 1998-1999 (72),

visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE,

vista la relazione annuale del Mediatore
europeo relativa al 1999 (C5-0303/2000),

vista la relazione della commissione per
le petizioni (A5-0162/2000),

(72) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 458

A. considerando che il diritto di peti-
zione è un diritto fondamentale stretta-
mente legato alla cittadinanza dell’Unione
europea (si vedano gli articoli 17, 21 e 194
del trattato CE),

B. considerando che il diritto di peti-
zione consente a questo Parlamento di
esercitare un controllo su eventuali gravi
mancanze, da parte delle amministrazioni
dell’Unione europea o degli Stati membri,
in materia di rispetto della legislazione
primaria o derivata della Comunità,

C. considerando che la qualità e la
quantità di petizioni ricevute illustrano il
diritto dei cittadini residenti nell’Unione di
essere coinvolti nell’applicazione del diritto
comunitario ma impongono in parallelo
l’obbligo per questo Parlamento di esami-
nare le petizioni con efficacia,
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D. considerando che la buona coopera-
zione istituitasi fra il Mediatore europeo e
il Parlamento rimane la premessa per as-
sicurare ai cittadini il pieno accesso ai
diritti fondamentali connessi con la citta-
dinanza dell’Unione,

E. considerando che si rivela necessaria
una stretta ed efficace cooperazione con le
altre istituzioni comunitarie, in particolare
la Commissione, il Consiglio e le agenzie
specializzate, nonché con le varie ammi-
nistrazioni degli Stati membri, per assicu-
rare un rapido esame delle petizioni,

F. considerando che le rappresentanze
permanenti degli Stati membri presso
l’Unione e la Presidenza in carica del-
l’Unione hanno il preciso dovere di garan-
tire ai cittadini che la legislazione comu-
nitaria derivata, adottata grazie all’attività
legislativa delle istituzioni europee elette a
tale scopo, sia rispettata dalle amministra-
zioni nazionali, regionali e locali,

1. ribadisce che la commissione per le
petizioni, unitamente al Mediatore euro-
peo, è uno degli organismi più importanti
in seno al Parlamento europeo ai fini del-
l’esercizio del controllo parlamentare sulle
istituzioni dell’Unione e sulle amministra-
zioni nazionali, regionali, locali e sociali,
garantendo la trasparenza dell’applica-
zione della legislazione comunitaria nei
singoli casi;

2. rileva che le petizioni presentate a
questo Parlamento forniscono un quadro
delle difficoltà che hanno i cittadini nei
loro contatti con le amministrazioni euro-
pea e nazionali, illustrando molto spesso
l’uso improprio dei poteri discrezionali
nell’adozione delle decisioni e un compor-
tamento burocratico che aliena la gente;

3. ricorda che molte petizioni eviden-
ziano l’inadeguatezza della legislazione e le
carenze nel rapporto, in un’Unione euro-
pea sempre più stretta, fra integrazione
europea e coinvolgimento dei cittadini;

4. rileva che le violazioni dei principi e
delle norme comunitarie da parte degli
organi amministrativi degli Stati membri,
messe in luce dalle petizioni, obbligano la
Commissione europea ad avviare procedi-
menti contro lo Stato membro in questione
per violazione della legislazione comunita-
ria, ai sensi dell’articolo 226 del trattato
CE;

5. sottolinea il ruolo costruttivo svolto
dalla Commissione in materia di petizioni
e considera la cooperazione con la Com-
missione nel suo complesso soddisfacente;
ricorda alla Commissione di indicare nella
sua relazione annuale sull’applicazione del
diritto comunitario i casi in cui le proce-
dure di infrazione sono state avviate grazie
alle petizioni presentate da cittadini euro-
pei;

6. si rende conto che le circa 500 pe-
tizioni dichiarate ricevibili nel 1999-2000,
alcune delle quali hanno portato all’avvio
di procedure di violazione del diritto co-
munitario; evidenziano che il diritto di
petizione costituisce un importante anello
di congiunzione nei rapporti fra i cittadini
dell’Unione e le attività legislative e am-
ministrative dell’Unione europea e degli
Stati membri;

7. sottolinea che, per poter trattare le
petizioni in modo efficiente, accessibile e
comprensibile ai cittadini, l’efficace coope-
razione fra il Parlamento europeo, le altre
istituzioni e agenzie dell’Unione e le com-
petenti autorità degli Stati membri per-
mane uno dei presupposti più importanti
per la corretta applicazione del diritto
comunitario;

8. sottolinea che, nel contesto, è essen-
ziale la presenza di un rappresentante del
Consiglio o della rappresentanza perma-
nente in questione alle riunioni della com-
missione, in particolare quando la peti-
zione riguarda settori in cui la legislazione
derivata è strettamente collegata alla legi-
slazione nazionale di un dato Stato mem-
bro o ha un nesso con argomenti politi-
camente delicati per lo Stato membro;
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9. ritiene essenziale individuare a livello
comunitario nuove metodologie per
l’esame del crescente numero di petizioni,
riducendo i tempi dell’iter;

10. sottolinea che non va dimenticato
che la mancanza di rapidità degli organi-
smi o amministrazioni degli Stati membri
nel rispondere alle questioni sollevate, per
conto della commissione per le petizioni,
dalla Commissione europea – che nel qua-
dro di una cooperazione globalmente sod-
disfacente esamina gli aspetti del diritto
comunitario sollevati dalla petizione –
continua a essere un problema e prolunga
l’intero processo di risposta delle singole
petizioni;

11. sottolinea che, poiché le petizioni
riflettono preoccupazioni concrete dei cit-
tadini riguardanti i loro diritti e le loro
attese reali in termini di integrazione eu-
ropea, è importante istituire presso la com-
petente Direzione generale del Parlamento
– come già chiesto nella summenzionata
risoluzione del 15 aprile 1999 – una banca
dati moderna e l’utilizzo di Internet aperto
ai cittadini europei e avviare una campa-
gna di informazione concernente il diritto
di petizione;

12. raccomanda l’organizzazione di un
seminario in cui si esamini la cooperazione
fra il Parlamento e le altre istituzioni del-
l’Unione, in particolare la Commissione e il
Consiglio, sulla base dall’Accordo interisti-
tuzionale rivisto del 12 aprile 1989 (73);

13. auspica l’istituzione di una rete co-
munitaria delle commissioni parlamentari
per le petizioni che consenta di esaminare
i reclami e scambiare informazioni sulle
petizioni ricevute negli Stati membri a
livello comunitario in materia di applica-
zione della legislazione comunitaria;

14. sottolinea l’utilità di incontri rego-
lari tra una delegazione della sua commis-

(73) GU C 120 del 15.5.1989, pag. 90.

sione per le petizioni e le sue omologhe a
livello nazionale o regionale, sulla falsariga
della riunione svoltasi nell’aprile 2000 a
Berlino con le commissioni per le petizioni
del Bundestag e dei « Länder » di Berlino e
di Brandeburgo, che ha influenzato diret-
tamente i paragrafi della presente risolu-
zione concernenti il miglioramento dei me-
todi di lavoro;

15. insiste sull’utile cooperazione isti-
tuita grazie agli orientamenti adottati il 14
luglio 1998 (74) sull’esame delle petizioni
da parte delle commissioni permanenti cui
la commissione per le petizioni trasmette
talune petizioni per informazione, ulteriori
interventi e parere; raccomanda alle com-
missioni che stanno elaborando atti legi-
slativi specifici nella loro sfera di compe-
tenza di chiedere il parere della commis-
sione per le petizioni;

16. auspica riunioni semestrali fra la
commissione per le petizioni e le commis-
sioni omologhe negli Stati membri – so-
prattutto all’inizio di una nuova Presidenza
del Consiglio, per affrontare questioni spe-
cifiche sollevate dalle petizioni pervenute
dal relativo Stato membro – alla quale
dovrebbero essere invitati il Commissario
responsabile per le relazioni con il Parla-
mento, il rappresentante della Presidenza
del Consiglio e il Mediatore europeo;

17. invita la commissione per la peti-
zioni a mantenere regolari contatti di la-
voro nelle sue riunioni, ogniqualvolta lo
ritenga opportuno, con i commissari com-
petenti per le relazioni con il Parlamento
europeo, l’Europa dei cittadini, l’ambiente,
la sicurezza e la giustizia, commissari sen-
titi da una delegazione della commissione
per le petizioni in occasione dell’investitura
della Commissione Prodi;

18. approva il suggerimento secondo
cui, ogni anno, in cooperazione con le
commissioni parlamentari interessate, la

(74) PE 225.233/def.
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commissione per le petizioni dovrebbe ela-
borare due relazioni di iniziativa sui prin-
cipali settori che sono oggetto di petizioni,
in particolare: sicurezza sociale, protezione
dell’ambiente e dei consumatori, libera cir-
colazione, riconoscimento dei diplomi e
altri argomenti pertinenti del diritto co-
munitario;

19. apprezza il metodo in base al quale
la commissione per le petizioni nomina i
relatori generali per i suoi principali set-
tori di attività, che, approfittando della
loro appartenenza a diverse commissioni
parlamentari, saranno anche i portavoce
della commissione per le petizioni nella
loro commissione principale;

20. condivide l’idea che il firmatario di
una petizione sia presente se l’ufficio di
presidenza e i coordinatori della commis-
sione per le petizioni decidono in tal senso
e che le necessarie spese di viaggio possano
essere rimborsate;

21. incarica i suoi servizi di:

a) accertarsi che le date delle riunioni
della commissione per le petizioni, che è
una commissione non legislativa, non coin-
cidano con quelle di altre commissioni
operanti in settori collegati, quali affari
sociali, ambiente, cultura, questioni giuri-
diche e affari interni;

b) creare una banca dati di facile uso
e accesso per i cittadini, i deputati, i gruppi
politici, i segretari delle commissioni e il
Mediatore europeo, comprendente in par-
ticolare il progetto di ordine del giorno e
le comunicazioni ai membri relative alle
petizioni da esaminare nella successiva
riunione della commissione per le peti-
zioni;

22. ringrazia il mediatore del Parla-
mento competente per i rapimenti tran-
snazionali di minori per l’efficienza con la
quale ha svolto il suo lavoro;

23. chiede ai suoi servizi, in particolare
a DG I – Presidenza, DG II – Commissioni
e delegazioni, DG III – Informazione e DG
VII – Traduzione e servizi generali, di
riferire alla commissione per le petizioni
nella sua riunione del febbraio 2001 sul
seguito dato alla presente risoluzione;

24. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione e la rela-
zione a essa attinente alla Commissione, al
Consiglio, ai governi degli Stati membri, al
Mediatore europeo nonché ai parlamenti
degli Stati membri, alle loro commissioni
per le petizioni o altri organismi compe-
tenti in materia e ai loro difensori civici.
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