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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2014 

(2014/2218(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'esito delle deliberazioni della commissione per le 

petizioni, 

– visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE), 

– viste la rilevanza del diritto di petizione e l'importanza del fatto che il Parlamento sia 

immediatamente informato delle preoccupazioni specifiche dei cittadini o residenti 

dell'Unione europea, come previsto agli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE), 

– visto l'articolo 228 TFUE, 

– visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul diritto di 

petizione al Parlamento europeo, 

– viste le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti la 

procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260, 

– visti gli articoli 52 e 215, l'articolo 216, paragrafo 8, e l'articolo 218 del suo 

regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0361/2015), 

A. considerando che le petizioni ricevute nel 2014 sono 2 714, il che rappresenta una 

flessione di quasi il 6% rispetto al 2013, anno in cui il Parlamento ha ricevuto 2 885 

petizioni; che 790 petizioni sono state ritenute ricevibili e hanno avuto un seguito, 1 070 

petizioni sono state considerate irricevibili, 817 petizioni sono state dichiarate ricevibili 

e sono state archiviate, e nel caso di 37 petizioni le raccomandazioni sono state 

contestate; che tali cifre ammontano a quasi il doppio rispetto alle petizioni ricevute nel 

2009; che non vi è stato un aumento commisurato del numero di funzionari pubblici 

incaricati del trattamento di tali petizioni; 

B. considerando che la relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni si 

prefigge di presentare un'analisi delle petizioni ricevute nel 2014 nonché di discutere 

delle possibilità di migliorare le procedure e le relazioni con le altre istituzioni; 

C. considerando che il numero di petizioni ricevute è modesto rispetto alla popolazione 

complessiva dell'Unione europea, il che indica che la maggior parte dei cittadini dell'UE 

non conosce ancora l'esistenza del diritto di petizione o la sua potenziale utilità quale 

mezzo per richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE sulle 

tematiche che li riguardano e li preoccupano; che, nonostante alcuni cittadini dell'UE 

siano a conoscenza dell'esistenza della procedura di petizione, vi è ancora molta 

confusione in merito al campo di attività dell'Unione europea, come dimostra l'elevato 
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numero di petizioni irricevibili pervenute (39,4%); 

D. considerando che è essenziale il corretto trattamento delle petizioni nel corso dell'intera 

procedura per garantire che si sappia che il diritto di petizione viene rispettato; che i 

firmatari tendono a essere cittadini impegnati nel miglioramento e nel benessere futuro 

delle nostre società; che l'esperienza di questi cittadini riguardo al trattamento riservato 

alle loro petizioni potrebbe determinare la loro opinione futura sul progetto europeo; 

E. considerando che nel 2014 sono state archiviate 1 887 petizioni, di cui 1 070 dichiarate 

irricevibili; che ciò rappresenta un aumento del 10% rispetto ai dati del 2013, anno in 

cui sono state archiviate 1 723 petizioni; 

F. considerando che i cittadini dell'UE sono rappresentati dall'unica istituzione dell'UE da 

essi direttamente eletta, ossia il Parlamento europeo; che il diritto di petizione offre loro 

la possibilità di richiamare l'attenzione dei rappresentanti che hanno eletto; 

G. considerando che i cittadini dell'UE, e la cultura di servizio verso di essi, devono 

sempre avere la priorità nel lavoro del Parlamento e, in particolare, della commissione 

per le petizioni, prima di qualsiasi altra considerazione o criterio di efficienza; che 

l'attuale livello di risorse umane disponibili all'interno dell'unità che si occupa delle 

petizioni mette a rischio la realizzazione di questi principi fondamentali; 

H. considerando che, se pienamente rispettato nella sua essenza, il diritto di petizione può 

rafforzare la comunicazione tra il Parlamento europeo e i cittadini e residenti 

dell'Unione, qualora vi sia un meccanismo aperto, democratico, inclusivo e trasparente 

in ogni fase della procedura di petizione, con l'obiettivo di risolvere i problemi 

concernenti innanzitutto l'applicazione del diritto dell'UE; 

I. considerando che il diritto di petizione è un elemento fondamentale della democrazia 

partecipativa; 

J. considerando che il diritto di petizione, come il Mediatore europeo, si prefigge di 

affrontare i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni dell'UE o nazionali 

nell'attuazione del diritto dell'Unione; 

K. considerando che le petizioni offrono un valido riscontro ai legislatori e agli organismi 

esecutivi a livello sia dell'UE che nazionale, in modo particolare in merito a eventuali 

lacune nell'attuazione del diritto dell'Unione; che le petizioni possono costituire 

un'allerta precoce per gli Stati membri in ritardo nell'attuazione del diritto dell'Unione; 

L. considerando che le petizioni trasmesse alla commissione per le petizioni hanno spesso 

offerto alle altre commissioni del Parlamento spunti utili e diretti per l'attività legislativa 

nei loro rispettivi ambiti; 

M. considerando che l'obiettivo di assicurare il dovuto rispetto del diritto fondamentale di 

petizione non è di esclusiva competenza della commissione per le petizioni, ma deve 

piuttosto essere un impegno condiviso di tutte le commissioni del Parlamento e delle 

altre istituzioni dell'Unione; che nessuna petizione deve essere archiviata mentre si 

attende un riscontro da parte delle altre commissioni parlamentari; 
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N. considerando che la commissione per le petizioni dovrebbe adoperarsi per avvalersi 

maggiormente delle sue prerogative e degli strumenti generali o specifici che 

competono alle commissioni, quali le interrogazioni orali e le risoluzioni brevi, in modo 

da dare visibilità, sulla base delle petizioni ricevute, ai diversi problemi dei cittadini e 

residenti dell'UE presentandole durante la sessione plenaria di questo Parlamento; 

O. considerando che ogni petizione deve essere valutata e trattata in modo attento, 

efficiente, tempestivo, trasparente e individuale e nel rispetto dei diritti di 

partecipazione dei membri della commissione per le petizioni; che ogni firmatario ha il 

diritto di ricevere una risposta in tempi brevi corredata di informazioni circa i motivi 

relativi all'archiviazione della petizione o circa le misure di seguito, esecuzione e 

monitoraggio intraprese; che un migliore coordinamento istituzionale con le istituzioni a 

livello unionale, nazionale e regionale è essenziale per affrontare tempestivamente le 

questioni sollevate dalle petizioni; 

P. considerando che occorre garantire un trattamento efficace e tempestivo delle petizioni 

anche nella transizione tra due legislature con il cambio di personale che ne consegue; 

Q. considerando che è soprattutto nell'interesse delle petizioni ricevibili e fondate far sì che 

i lavori della commissione per le petizioni non siano gravati dal trattamento 

indebitamente lungo di petizioni irricevibili o infondate; 

R. considerando che il firmatario deve essere debitamente informato in merito ai motivi 

per cui la petizione è stata dichiarata irricevibile; 

S. considerando che le petizioni sono discusse durante le riunioni della commissione per le 

petizioni e che i firmatari possono partecipare al dibattito, hanno il diritto di presentare 

le loro petizioni corredate di informazioni più dettagliate contribuendo in tal modo 

attivamente ai lavori della commissione, fornendo informazioni aggiuntive ai membri 

della stessa, alla Commissione europea e ai rappresentanti degli Stati membri 

eventualmente presenti; che 127 firmatari hanno presenziato e partecipato alle 

deliberazioni della commissione nel 2014; che tale dato sulla partecipazione diretta 

continua a essere relativamente modesto e andrebbe incrementato, anche attraverso 

l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza e una pianificazione che consenta ai 

firmatari di organizzare al meglio la loro presenza in commissione; 

T. considerando che in molte occasioni, dopo il dibattito pubblico durante le riunioni della 

commissione, le petizioni sono lasciate in sospeso, prevedendo un ulteriore seguito e 

rimanendo in attesa di riscontri, ossia ulteriori indagini da parte della Commissione 

europea o delle commissioni parlamentari, oppure di uno scambio concreto con le 

autorità nazionali o regionali interessate; 

U. considerando che, per riuscire a discutere di un ampio ventaglio di temi e garantire la 

qualità di ogni dibattito, è necessario allungare i tempi di riunione; che gli incontri dei 

coordinatori dei gruppi politici sono fondamentali per assicurare una regolare 

pianificazione e un corretto svolgimento dei lavori della commissione e che pertanto 

occorre destinare a tali riunioni tempi atti a consentire un processo decisionale 

democratico; 

V. considerando che le attività della commissione per le petizioni sono basate sulle 
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informazioni inviate per iscritto dai firmatari e sui loro contributi orali e audiovisivi 

durante le riunioni, integrati dalla consulenza offerta dalla Commissione, dagli Stati 

membri, dal Mediatore europeo o da altri organi politici rappresentativi; 

W. considerando che le preoccupazioni sollevate dai firmatari devono essere debitamente 

affrontate in modo approfondito nel corso dell'intera procedura di petizione; che tale 

procedura può prevedere diverse fasi, tra cui numerosi cicli di riscontri da parte del 

firmatario e da parte delle istituzioni europee e delle autorità nazionali interessate; 

X. considerando che i criteri di ricevibilità delle petizioni, stabiliti in conformità del trattato 

e del regolamento del Parlamento, precisano che le petizioni devono soddisfare 

condizioni di ricevibilità formale (articolo 215 del regolamento) ossia devono riferirsi a 

una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e concernere direttamente il 

firmatario, il quale deve essere cittadino dell'Unione o risiedervi; che, di conseguenza, 

un certo numero di petizioni ricevute è dichiarato irricevibile perché non conforme a tali 

criteri formali; che la decisione sulla ricevibilità risponde piuttosto a tali criteri di natura 

giuridica e tecnica e non dovrebbe essere determinata da considerazioni di ordine 

politico; che il portale web delle petizioni dovrebbe essere uno strumento efficace nel 

fornire le informazioni e gli orientamenti necessari ai firmatari per quanto concerne i 

criteri di ricevibilità; 

Y. considerando che è stato ormai adottato un trattamento speciale per le petizioni 

riguardanti i bambini, riconoscendo che qualsiasi ritardo in questi casi rappresenta un 

danno particolarmente grave per le persone coinvolte; 

Z. considerando che le petizioni possono costituire una forma di controllo, da parte dei 

cittadini europei, dell'elaborazione e dell'applicazione del diritto dell'Unione; che ciò 

consente ai cittadini dell'UE di fungere da preziosa fonte di informazioni sulle richieste 

riguardanti il diritto dell'Unione e le violazioni dello stesso, soprattutto nei settori 

dell'ambiente e del mercato interno, del riconoscimento delle qualifiche professionali, 

della protezione dei consumatori e dei servizi finanziari; 

AA. considerando che la presentazione di una petizione coincide spesso con la simultanea 

trasmissione di una denuncia alla Commissione che può comportare l'avvio di una 

procedura d'infrazione o un ricorso in carenza; che le statistiche (cfr. 23
a
 relazione 

annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario 

(COM/2006/0416)) dimostrano che un quarto, o addirittura un terzo, delle petizioni e 

delle denunce esaminate nel 2014 era collegato a procedure d'infrazione o ha dato luogo 

a tali procedure; che il coinvolgimento del Parlamento in queste procedure di petizione 

permette un controllo supplementare rispetto alle attività di indagine delle istituzioni UE 

di competenza; che nessuna petizione deve essere archiviata mentre è ancora oggetto di 

indagine da parte della Commissione; 

AB. considerando che le principali tematiche sollevate nelle petizioni riguardano un'ampia 

gamma di questioni, quali il diritto ambientale (in particolare la gestione delle acque e 

dei rifiuti, le attività di prospezione ed estrazione di idrocarburi e grandi progetti 

infrastrutturali e di assetto territoriale), i diritti fondamentali (segnatamente i diritti dei 

minori e delle persone con disabilità, di particolare rilievo dato che fino a un quarto 

dell'elettorato dell'UE dichiara un qualche grado di menomazione o disabilità), la libera 

circolazione delle persone, la discriminazione, l'immigrazione, l'occupazione, i 
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negoziati sull'accordo sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti 

(TTIP), il benessere degli animali, l'applicazione della giustizia e l'inclusione sociale 

delle persone con disabilità; 

AC. considerando che il portale web della commissione per le petizioni è stato inaugurato il 

19 novembre 2014, con un anno di ritardo, in sostituzione della piattaforma elettronica 

per la presentazione delle petizioni precedentemente disponibile sul sito Europarl, ed è 

stato concepito per promuovere il diritto di petizione e rafforzare la partecipazione 

attiva dei cittadini alla vita dell'UE; che tale portale, non ancora pienamente operativo, è 

stato progettato per fornire una soluzione integrata in risposta ai bisogni specifici della 

procedura di petizione, offrendo uno strumento Internet più adatto alle esigenze dei 

cittadini dell'Unione che desiderino presentare una petizione, consentendo loro di 

seguire in tempo reale l'avanzamento delle loro petizioni; che sono state individuate 

varie carenze, soprattutto per quanto riguarda la funzione di ricerca, che indeboliscono 

il ruolo del portale come registro pubblico delle petizioni, e che la seconda fase, 

destinata a colmare tutte le lacune esistenti, avrebbe dovuto già essere conclusa; che il 

portale può contribuire a migliorare il servizio e la sua visibilità per i cittadini e i 

membri della commissione, fungendo anche da registro elettronico (previsto 

dall'articolo 216, paragrafo 4, del regolamento), consentendo ai cittadini di presentare 

petizioni e seguirne l'iter nonché di apporre la firma elettronica alle proprie petizioni; 

che il nuovo portale è inteso ad aumentare la trasparenza e l'interattività della procedura 

di petizione, garantendo nel contempo una maggiore efficienza amministrativa, a 

vantaggio dei firmatari, dei deputati e del pubblico in generale; che il portale web 

dovrebbe costituire lo strumento atto ad aumentare la trasparenza della procedura di 

petizione, a migliorare l'accesso dei firmatari all'informazione e a sensibilizzare i 

cittadini sulla capacità e le possibilità della commissione per le petizioni di aiutarli a 

porre rimedio alla loro situazione; che andrebbe aumentato e ulteriormente stimolato 

l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per avvicinare 

le attività della commissione ai cittadini; 

AD. considerando che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) è uno strumento importante per 

consentire ai cittadini di partecipare al processo decisionale dell'UE e che il suo 

potenziale deve essere sfruttato appieno; che, al fine di ottenere i migliori risultati in 

termini di partecipazione dei cittadini, è opportuno migliorare ulteriormente questo 

strumento, i suoi livelli di rappresentazione e i suoi aspetti pratici, e far sì che venga 

pienamente rispettato e messo in atto dalle istituzioni dell'UE, in particolare dalla 

Commissione;  

AE. considerando che la commissione per le petizioni continua a interessarsi attivamente 

all'applicazione del regolamento relativo all'iniziativa dei cittadini europei ed è 

consapevole della necessità di un nuovo regolamento volto a eliminarne le numerose 

lacune, ostacoli e debolezze, e della natura farraginosa del quadro giuridico esistente e 

dei meccanismi necessari per avviare e monitorare una ICE, con particolare riferimento 

all'effettiva raccolta delle firme; 

AF. considerando che, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 211/2011, 

il 1° aprile 2012, la commissione per le petizioni ritiene necessario valutarne 

l'attuazione per individuare le eventuali debolezze e proporre soluzioni realizzabili per 

una sua rapida revisione, in modo da migliorarne l'attuazione; 
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AG. considerando che l'organizzazione di audizioni pubbliche per le iniziative riuscite è stata 

un successo e che il coinvolgimento e la partecipazione della commissione per le 

petizioni, in qualità di commissione associata alle audizioni delle iniziative dei cittadini 

europei, è stata molto apprezzata dei deputati e dalla società civile; che la commissione 

per le petizioni sostiene tale processo e mette la sua lunga esperienza acquisita con i 

cittadini al servizio di questo obiettivo; che per ogni ICE giunta a buon fine sarebbe 

auspicabile un seguito concreto e proposte concrete da parte della Commissione; 

AH. considerando che, a causa del carico di lavoro della commissione per le petizioni e della 

necessità di potenziare le risorse umane della segreteria di tale commissione, non è stata 

effettuata alcuna missione conoscitiva per le petizioni in esame nel 2014; che in futuro, 

nel caso di petizioni che lo richiedano, tali missioni verranno effettuate; 

AI. considerando che nel 2016 si dovrebbe ristabilire il normale numero di missioni 

conoscitive, dal momento che tali missioni costituiscono una prerogativa specifica della 

commissione e una componente fondamentale del suo lavoro, che comporta 

l'interazione con i cittadini e con le autorità degli Stati membri interessati; che i membri 

di tali delegazioni partecipano su un piano di parità a tutte le attività connesse, compresa 

la stesura di relazioni; 

AJ. considerando che la commissione per le petizioni ha responsabilità riguardo al 

Mediatore europeo, che è l'organo incaricato dell'esame delle denunce dei cittadini 

dell'UE sulla possibile cattiva amministrazione in seno alle istituzioni e agli organi 

dell'UE, e in merito al quale la commissione redige anche una relazione annuale basata 

sulla relazione annuale del Mediatore stesso; che nel 2014 la commissione ha 

partecipato attivamente e direttamente all'organizzazione dell'elezione del Mediatore 

europeo in virtù dell'articolo 204 del regolamento del Parlamento; che la rielezione, nel 

dicembre 2014, di Emily O'Reilly alla carica di Mediatore europeo per un mandato di 

cinque anni si è svolta in modo efficace e trasparente; 

AK. considerando che la commissione per le petizioni fa parte della Rete europea dei 

difensori civici, la quale comprende anche le commissioni per le petizioni dei 

parlamenti nazionali, ove esse esistono, e che è importante che i parlamenti degli Stati 

membri nominino commissioni per le petizioni e rafforzino quelle esistenti e che venga 

migliorata la cooperazione tra di esse; 

1. pone in risalto il lavoro che la commissione per le petizioni deve svolgere per rendere 

possibile una certa partecipazione dei cittadini e residenti dell'UE alla difesa e 

promozione dei loro diritti e al controllo della corretta applicazione della normativa 

dell'UE, dal momento che le loro petizioni permettono di conoscere le preoccupazioni 

dei cittadini, affinché le loro rimostranze legittime siano risolte entro tempi ragionevoli; 

ribadisce che per affrontare tempestivamente le questioni sollevate dalle petizioni è 

essenziale migliorare il coordinamento istituzionale con le istituzioni a livello unionale, 

nazionale e regionale e con gli altri organi; 

2. sottolinea che la commissione per le petizioni (in quanto punto di contatto per i 

cittadini), il Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini europei possono costituire un 

insieme di strumenti fondamentali per una maggiore partecipazione politica dei 

cittadini, ai quali vanno garantiti un accesso adeguato a tali strumenti e il corretto 

funzionamento di questi ultimi; sottolinea la responsabilità che compete loro quando si 
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tratta di promuovere la cittadinanza europea e rafforzare la visibilità e la credibilità delle 

istituzioni dell'Unione; sollecita una maggiore presa in considerazione, da parte delle 

istituzioni UE, del lavoro svolto dal Mediatore europeo; chiede meccanismi aggiuntivi 

per garantire il coinvolgimento diretto dei cittadini ai processi decisionali delle 

istituzioni dell'UE; 

3. sottolinea che una maggiore cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali in 

merito a questioni legate all'applicazione del diritto dell'Unione è indispensabile per 

operare ai fini del ravvicinamento ai cittadini dell'UE e del rafforzamento della 

legittimità e della responsabilità del processo decisionale del Parlamento europeo; rileva 

che la cooperazione è rafforzata dallo scambio proattivo di informazioni a tutti i livelli 

istituzionali e che ciò è fondamentale per affrontare le questioni sollevate dai firmatari; 

si rammarica del fatto che in taluni casi le autorità nazionali, regionali e locali non 

rispondano alle richieste della commissione per le petizioni; 

4. segnala il perdurante arretrato nel trattamento delle petizioni, dovuto alla restrizione 

dell'organico in forza presso la segreteria della commissione, che si ripercuote 

chiaramente sui tempi disponibili per trattare le petizioni e, in particolare, stabilirne la 

ricevibilità; ritiene che tali ritardi non siano accettabili se si mira all'eccellenza del 

servizio e che non solo compromettano l'effettivo diritto di petizione, ma altresì 

danneggino la credibilità delle istituzioni dell'UE agli occhi dei cittadini interessati; 

esorta le competenti istanze politiche e amministrative del Parlamento, in 

collaborazione con la commissione per i bilanci, a trovare una soluzione adeguata per 

assicurare che il lavoro della commissione per le petizioni possa essere all'altezza dello 

spirito dei trattati; 

5. ritiene inoltre che il Parlamento abbia un particolare obbligo di garantire che le petizioni 

irricevibili o infondate non rimangano in sospeso senza essere dichiarate irricevibili ed 

essere archiviate per un lasso di tempo ingiustificatamente lungo; sottolinea al riguardo 

la necessità di motivare esaurientemente ai firmatari le ragioni sottese alla decisione di 

irricevibilità o archiviazione delle loro petizioni in quanto infrondate; 

6. invita la commissione per le petizioni e, se del caso, gli organi parlamentari competenti 

per la modifica del regolamento, a strutturare in modo più chiaro la distinzione tra i 

criteri per determinare la fondatezza di una petizione e quelli per determinarne 

l'ammissibilità, e tra la decisione di mantenerla in sospeso o archiviarla, e chiede inoltre 

di rendere visibile tale struttura ai potenziali firmatari; 

7. sottolinea il ruolo significativo svolto dalla Commissione europea, che presta la propria 

assistenza per il trattamento dei casi sollevati dai firmatari, e la invita a monitorare in 

modo proattivo e tempestivo taluni progetti denunciati dai firmatari in cui il diritto 

dell'Unione è stato violato, o lo sarà in futuro, attraverso la messa in atto della 

programmazione ufficiale; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a porre 

rimedio a tali casi di mancato o inadeguato recepimento del diritto dell'Unione 

denunciati da numerose petizioni presentate al Parlamento; invita inoltre la 

Commissione a ricorrere con meno esitazioni all'avvio di una procedura di infrazione a 

tal riguardo; sottolinea la necessità, quando si tratta di avviare una procedura di 

infrazione, di non dare l'impressione di avere maggiore riguardo nei confronti degli Stati 

membri più grandi; chiede alla Commissione di tenere regolarmente informata la 



 

PE544.272v03-00 10/33 RR\1081498IT.doc 

IT 

commissione per le petizioni dell'andamento e dell'esito concreto delle procedure 

d'infrazione direttamente collegate a una data petizione; 

8. invita la Commissione a impegnarsi appieno nella procedura di petizione, in particolare 

svolgendo indagini approfondite sui casi ricevibili sottoposti alla sua attenzione e infine 

fornendo per iscritto ai firmatari risposte precise e aggiornate; auspica che tali risposte 

vengano ulteriormente approfondite durante le discussioni orali su questi temi nelle 

riunioni pubbliche della commissione per le petizioni; ritiene che, ai fini della credibilità 

istituzionale, sia opportuno che nell'ambito di tali discussioni la Commissione sia 

rappresentata da un funzionario di grado adeguato; 

9. chiede, per motivi di trasparenza e in uno spirito di leale cooperazione tra le varie 

istituzioni dell'Unione europea, che la Commissione agevoli l'accesso ai documenti e a 

tutte le pertinenti informazioni concernenti le procedure EU Pilot, in particolare nei casi 

attinenti a petizioni ricevute, compresi gli scambi di domande e risposte tra la 

Commissione e gli Stati membri interessati, quanto meno alla conclusione delle 

procedure; 

10. sottolinea l'importanza di un monitoraggio proattivo e di una tempestiva azione 

preventiva da parte della Commissione, quando vi siano prove fondate del fatto che 

taluni progetti pianificati e pubblicati possano violare il diritto dell'Unione; esprime 

preoccupazione per l'attuale tendenza in seno alla Commissione a impedire le indagini 

sul merito di molte petizioni, imponendo restrizioni basate su motivazioni procedurali; 

non concorda con i ripetuti suggerimenti di chiudere molti fascicoli appartenenti a 

petizioni specifiche in attesa degli esiti dell'esame delle questioni che sollevano e ritiene 

che ciò non sia in linea con lo spirito del ruolo fondamentale della Commissione di 

custode dei trattati; chiede ancora maggiore attenzione e un'azione coerente, in 

particolare nei casi presentati dai firmatari che riguardano eventuali violazioni del 

diritto dell'Unione da parte della stessa Commissione, ad esempio in relazione 

all'accesso pubblico ai documenti, come garantito dalla convenzione di Aarhus; 

11. sottolinea l'importanza di assicurare che la Commissione europea risponda in modo 

dettagliato e proattivo a tutte le petizioni e quanto più velocemente possibile;  

12. chiede che, alla luce del carattere speciale della commissione e dell'importante carico di 

lavoro dovuto al contatto con le migliaia di cittadini e residenti che presentano petizioni 

ogni anno, siano incrementate le risorse umane di cui dispone il suo segretariato; 

13. sottolinea la necessità di migliorare la corrispondenza con i cittadini ai fini del 

trattamento delle loro richieste; 

14. ritiene essenziale rafforzare la collaborazione con i parlamenti nazionali, le loro 

commissioni competenti e i governi degli Stati membri e incoraggiare le autorità 

nazionali a recepire e applicare la legislazione dell'UE con assoluta trasparenza; 

sottolinea l'importanza della collaborazione con la Commissione e gli Stati membri con 

l'obiettivo di difendere in modo più efficace e trasparente i diritti dei cittadini e plaude 

alla presenza di rappresentanti di Stati membri alle riunioni; evidenzia la necessità che 

rappresentanti del Consiglio e della Commissione del più alto grado siano presenti alle 

riunioni e alle audizioni della commissione per le petizioni nei casi in cui il contenuto 

delle questioni in discussione richieda il coinvolgimento di tali istituzioni; ribadisce 
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l'invito già rivolto nella relazione sulle attività della commissione per le petizioni 

relative al 2013 (2014/2008 (INI)) di avviare un dialogo strutturato rafforzato con gli 

Stati membri, in particolare organizzando riunioni regolari con i membri delle 

commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali;  

15. esorta gli Stati membri dell'UE a normare giuridicamente l'obbligo di istituire 

commissioni per le petizioni ben funzionanti in seno ai parlamenti nazionali, 

aumentando in tal modo in maniera considerevole l'efficacia della cooperazione tra la 

commissione per le petizioni e i parlamenti nazionali; 

16. ritiene essenziale che la commissione rafforzi la cooperazione con le altre commissioni 

del Parlamento chiedendo il loro parere sulle petizioni, invitando i loro membri ai 

dibattiti che riguardano il rispettivo ambito di competenza e associandosi maggiormente 

ai loro lavori in qualità di commissione per parere riguardo ad alcune relazioni, in 

particolare per le relazioni che vertono sul corretto recepimento e attuazione del diritto 

dell'Unione negli Stati membri; chiede alle commissioni competenti di accordare la 

debita considerazione alle petizioni loro trasmesse e di fornire i riscontri necessari ai 

fini del loro corretto trattamento; 

17. sottolinea la crescente importanza della commissione per le petizioni in qualità di 

commissione di controllo, destinata a essere un punto di riferimento per il recepimento e 

l'attuazione del diritto europeo a livello amministrativo negli Stati membri; ribadisce 

l'invito di aumentare i dibattiti politici durante le sessioni plenarie e di rendere ancora 

più incisiva la comunicazione sulle petizioni dei cittadini europei, espresso nella sua 

risoluzione sulle attività della commissione per le petizioni 2013
1
; 

18. si rammarica che non vi sia un maggior numero di firmatari in grado di presentare 

direttamente il loro caso alla commissione per le petizioni, in parte a causa della 

mancanza di tempo nel corso delle riunioni e di risorse umane presso il segretariato 

della commissione; chiede di migliorare i termini entro i quali i firmatari vengono 

informati del trattamento delle loro richieste e dell'esame in commissione; si dichiara 

favorevole a un maggiore utilizzo della videoconferenza o di qualsiasi mezzo che 

consenta ai firmatari di partecipare attivamente ai lavori della commissione per le 

petizioni, anche quando non sono fisicamente presenti; 

19. chiede di istituire tempestivamente in seno al Parlamento una rete informale sulle 

petizioni a cui partecipino i deputati che rappresentano ogni commissione del 

Parlamento, al fine di garantire un agevole ed efficace coordinamento delle attività 

connesse alle petizioni, il che consentirà di migliorare l'esercizio del diritto di petizione; 

20. sottolinea l'importante ruolo che altre commissioni devono svolgere, incluso nelle loro 

riunioni il trattamento di questioni rilevanti presentate nelle petizioni appartenenti alle 

loro aree di competenza e, qualora pertinente, l'utilizzazione delle petizioni ricevute 

come fonte di informazioni per i procedimenti legislativi; 

21. deplora il fatto che la Carta dei diritti fondamentali non sia stata adottata in tutti gli Stati 

membri dell'Unione europea e che la sua applicazione si sia rivelata poco chiara e in una 

certa misura deludente per molti cittadini; deplora il fatto che la Convenzione europea 

                                                 
1
  Testi approvati, P7_TA-PROV(2014)0204. 
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dei diritti dell'uomo non sia ancora stata adottata dall'UE in quanto tale, ai sensi 

dell'articolo 6, comma 2 del trattato sull'Unione europea, e che le procedure in atto in 

questo senso non siano oggetto di un livello sufficiente di informazione ai cittadini 

europei; deplora altresì l'interpretazione rigorosa da parte della Commissione 

dell'articolo 51, che prevede che le disposizioni della Carta si applichino alle istituzioni, 

organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli 

Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; ricorda che la 

Commissione europea si è spesso dichiarata impossibilitata a intervenire nell'ambito dei 

diritti fondamentali quando richiesto dalla commissione per le petizioni a motivo 

dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che le aspettative dei 

cittadini vanno spesso al di là di quanto non consentano le disposizioni strettamente 

giuridiche della Carta; chiede alla Commissione di essere più vicina alle aspettative dei 

cittadini e di trovare un nuovo approccio riguardo all'interpretazione dell'articolo 51; 

22. sottolinea il prezioso lavoro svolto dalla commissione per le petizioni nel quadro 

dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità; prende debitamente atto, a tal riguardo, delle osservazioni conclusive del 

comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riguardo alla 

relazione iniziale dell'Unione europea
1
; sottolinea che il quadro dell'Unione europea 

dovrebbe essere dotato di risorse adeguate, in linea con i requisiti della Convenzione; 

chiede, a tale proposito, un rafforzamento della capacità della commissione per le 

petizioni e del suo segretariato, che le consenta di espletare correttamente il proprio 

ruolo di tutela; chiede di nominare un funzionario incaricato, responsabile del 

trattamento delle questioni connesse ai disabili; sottolinea la volontà della commissione 

di collaborare strettamente con le altre commissioni legislative coinvolte nella rete del 

Parlamento europeo sulle disabilità; prende atto della necessità di ulteriori sforzi e 

azioni a nome della commissione a tutela delle persone con disabilità, quali ad esempio 

le azioni intese a promuovere la tempestiva ratifica del trattato di Marrakesh;  

23. sottolinea la preoccupazione e il rifiuto da parte dei cittadini dell'accordo sul 

partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) e dei negoziati poco 

trasparenti a cui partecipa la Commissione, come segnalato da numerose petizioni 

ricevute nel corso del 2014; sottolinea l'importanza che la Commissione europea attui 

urgentemente le raccomandazioni del Mediatore europeo a tal proposito; 

24. sottolinea il parere emesso dalla commissione sulle raccomandazioni alla Commissione 

relative ai negoziati riguardanti l'accordo sul TTIP in cui, come segnalato da numerose 

petizioni ricevute, si rifiuta lo strumento di arbitraggio noto come risoluzione delle 

controversie investitori-Stati (ISDS) e si deplora il fatto che sia stata rifiutata l'ICE sul 

TTIP; 

25. si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano ancora ratificato la Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e li invita a firmare tale 

Convenzione e a ratificarla quanto prima; 

                                                 
1
  Adottata dalla commissione delle Nazioni Unite durante la sua 14

a
 sessione (17 agosto-4 settembre 

2015); Cfr. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU

%2fCO%2f1&Lang=en 
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26. invita l'Unione europea e gli Stati membri a firmare e a ratificare il Protocollo opzionale 

alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; 

27. invita gli Stati membri a firmare e a ratificare senza ulteriore indugio il trattato di 

Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone con disabilità visive e a 

quelle con difficoltà ad accedere ai testi a stampa; 

28. constata la notevole attenzione prestata ad alcune petizioni relative al progetto di 

prospezione e sfruttamento di eventuali riserve di petrolio nelle isole Canarie; riconosce 

che i firmatari che, per ragioni ambientali, si opponevano al progetto hanno contribuito 

in modo significativo a chiarire il dibattito; riconosce che le problematiche ambientali 

rimangono una priorità per i firmatari, evidenziando in tal modo che gli Stati membri 

continuano a essere carenti in tale ambito; osserva che molte petizioni sono incentrate 

su tematiche quali la gestione dei rifiuti, la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, 

l'energia nucleare, la fratturazione idraulica e la protezione delle specie animali; 

29. sottolinea l'elevato numero di petizioni ricevute che rifiutano l'utilizzo della tecnica 

della fratturazione idraulica per l'estrazione di gas e petrolio dal sottosuolo e che 

mettono in evidenza le negative conseguenze ambientali, economiche e sociali correlate 

all'uso di tale tecnica; 

30. denuncia in particolare la pratica della frammentazione dei dossier, utilizzata in modo 

ricorrente nel caso di grandi progetti infrastrutturali o di progetti di trivellazione, alla 

base di numerose petizioni in materia di ambiente; 

31. riconosce le preoccupazioni dei firmatari dinanzi alle presunte ingiustizie verificatesi 

durante le procedure amministrative e giudiziarie relative alla separazione e al divorzio 

di genitori in cui vengono sollevate questioni relative alla custodia dei figli minorenni e 

alle adozioni forzate in alcuni Stati membri; osserva in tale contesto che, in alcuni Stati 

membri e nel caso delle coppie costituite da persone di cittadinanza diversa, esiste una 

possibile discriminazione fondata sulla nazionalità a favore del coniuge dello Stato 

membro in cui si svolgono i procedimenti e a danno del coniuge non cittadino di detto 

Stato, con gravi ripercussioni, spesso molto negative e drammatiche, sui diritti dei 

bambini; sottolinea che ha ricevuto notifica di casi che coinvolgono vari Stati membri 

(Germania, in particolare con riferimento all'attività dell'Ufficio tedesco di assistenza ai 

minori, Francia, Paesi Bassi, Slovacchia, Danimarca) e la Norvegia e, a tale proposito, 

accoglie con favore la prossima revisione del regolamento Bruxelles II bis, prevista per 

il 2016; sottolinea che, nel 2015, è stato istituito un nuovo gruppo di lavoro in seno alla 

commissione per le petizioni, incaricato di rispondere rapidamente e in modo coerente a 

tali preoccupazioni, che ha effettuato una visita conoscitiva per indagare sulle denunce 

di questa natura in situ; 

32. sottolinea l'elevato numero di petizioni ricevute che criticano duramente e mettono in 

guardia sulle conseguenze delle politiche sull'immigrazione, il commercio e sulle 

politiche esterne dell'UE in termini di rispetto delle disposizioni atte a garantire i diritti 

umani delle persone migranti; sottolinea il dovere per tutte le agenzie, gli organi e le 

istituzioni dell'UE, compreso Frontex, di garantire in qualsiasi momento il rispetto dei 

diritti umani e l'ottemperanza alla Carta dei diritti fondamentali nel suo ambito di 

applicazione nei rispettivi ambiti di applicazione; 
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33. si compiace del dialogo sociale nel "Forum europeo per i diritti dei minori", che dal 

2007 viene organizzato ogni anno su iniziativa della Commissione e il cui obiettivo e la 

promozione dei diritti dei minori nel quadro delle misure interne ed esterne dell'Unione; 

ricorda che fra i partecipanti a tale dialogo figurano i rappresentanti degli Stati membri 

dell'Unione europea, rappresentanti dei diritti dell'infanzia, il Comitato delle regioni, il 

Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa, l'UNICEF e parecchie 

ONG; 

34. rileva la varietà di aree tematiche che costituiscono oggetto delle petizioni presentate 

dai cittadini, quali i diritti fondamentali, i diritti umani, i diritti delle persone con 

disabilità, il mercato interno, il diritto ambientale, i rapporti di lavoro, le politiche 

sull'immigrazione, gli accordi commerciali, le questioni di sanità pubblica, il benessere 

dell'infanzia, i trasporti, i diritti degli animali e la discriminazione; chiede alla 

commissione per le petizioni un'ulteriore specializzazione nell'ambito delle sue attività 

tramite la nomina di relatori interni sulle principali politiche a cui i firmatari fanno 

riferimento; chiede di destinare maggiori risorse al segretariato della commissione per le 

petizioni, affinché sia in grado di affrontare nel suo complesso questa gamma intensa ed 

estesa di petizioni; 

35. ritiene che l'organizzazione di audizioni pubbliche sia uno strumento estremamente 

importante per esaminare le problematiche sollevate dai firmatari; desidera attirare 

l'attenzione sulle audizioni pubbliche organizzate con la commissione per l'ambiente in 

risposta all'ICE su "L'acqua, un diritto umano" e con la commissione giuridica nel 

quadro dell'ICE dal titolo "Uno di noi"; ritiene che l'ICE costituisca uno strumento atto 

a promuovere la democrazia transnazionale, partecipativa e rappresentativa che, una 

volta approvato un nuovo regolamento, può consentire una partecipazione più diretta 

dei cittadini nel definire, sollevare e dare priorità alle politiche e alle questioni 

legislative europee che devono essere affrontate; ribadisce il proprio impegno a 

partecipare in modo proattivo all'organizzazione di audizioni pubbliche che 

garantiscano il buon esito delle iniziative; si impegna ad accordare la priorità, a livello 

istituzionale, alla garanzia di un processo partecipativo efficace e di un adeguato seguito 

legislativo, ove opportuno; si compiace delle funzioni di accessibilità per le persone con 

disabilità previste, quali il lettore dello schermo a sintesi vocale; 

36. deplora la risposta della Commissione alle poche ICE andate a buon fine e si rammarica 

dello scarso seguito dato all'unico strumento di democrazia transnazionale dell'Unione 

europea; 

37. richiama l'attenzione sulle diverse risoluzioni adottate nel 2014 sotto forma di relazioni, 

come la risoluzione del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 sulla cittadinanza 

dell'Unione "Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro"
1
, che ha suscitato 

dibattiti sull'armonizzazione dei diritti pensionistici e sul diritto di voto e di eleggibilità 

dei cittadini; attira l'attenzione sulla sua relazione annuale riguardante le attività della 

commissione nel 2013
2
, e sulla sua risoluzione del 15 gennaio 2015 sulla relazione 

annuale sulle attività del Mediatore europeo 2013
3
, in particolare relativamente 

all'accordo sul TTIP; 

                                                 
1
  Testi approvati, P7_TA(2014)0233. 

2
  Testi approvati, P7_TA(2014)0204. 

3
  Testi approvati, P7_TA(2015)0009. 
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38. si compiace della decisione della Commissione di proseguire, nel 2014, le attività 

avviate nel 2013 dell'"Anno europeo della cittadinanza", al fine di porre maggiormente 

l'accento sulle elezioni europee (che si sono svolte dal 22 al 25 maggio); si compiace 

della volontà della Commissione di informare i cittadini riguardo agli strumenti a loro 

disposizione per partecipare al processo decisionale europeo, nonché della volontà di 

fornire, in tale occasione, informazioni e consigli ai cittadini europei in merito ai loro 

diritti e agli strumenti democratici di cui dispongono per farli valere; sottolinea la 

necessità di compiere ulteriori sforzi al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle 

elezioni europee, dato che in molti Stati membri l'affluenza alle urne, in occasione delle 

elezioni del Parlamento europeo del 2014, è stata inferiore al 50% in molti Stati 

membri; 

39. sottolinea l'importanza di garantire che la commissione per le petizioni disponga di un 

portale Internet pienamente operativo che permetta di fatto ai firmatari di registrarsi, 

presentare una petizione, caricare i documenti di accompagnamento, sostenere le 

petizioni ricevibili e ricevere informazioni sullo stato della propria petizione nonché 

essere avvisati dei cambi di stato della petizione tramite messaggi di posta elettronica 

automatici, poter entrare direttamente in contatto con funzionari delle istituzioni UE per 

informazioni chiare e dirette sullo stato di avanzamento della materia di interesse; si 

rammarica del mancato rispetto dei termini previsti per la sua realizzazione e del fatto 

che molte funzionalità attese rimangono incomplete; esorta gli organi amministrativi 

competenti ad accelerare l'adozione dei provvedimenti necessari per concludere 

l'attuazione delle restanti fasi del progetto e correggere eventuali carenze riscontrate; 

sottolinea la necessità di adottare ulteriori provvedimenti per migliorare la trasparenza 

della procedura di petizione; 

40. chiede un approccio comune da parte del Parlamento, dei parlamenti nazionali e delle 

autorità ai livelli subordinati negli Stati membri, con i competenti organismi di ricorso, 

al fine di far comprendere chiaramente ai cittadini a quale livello e istanza possono 

inviare le proprie petizioni;  

41. chiede un'efficace valutazione del personale del segretariato della commissione per le 

petizioni, incentrata sul garantire l'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi dato 

il forte accumulo di petizioni e i crescenti ritardi nel loro trattamento; ritiene che il fatto 

di riservare un adeguato trattamento e la dovuta attenzione alle petizioni dichiarate 

ricevibili, con l'invio di riscontri equanimi ai firmatari, siano fondamentali per 

rafforzare i legami tra la società civile e le istituzioni europee; 

42. sottolinea la necessità di garantire un'opera di informazione più costruttiva per i cittadini 

tramite il portale web della commissione per le petizioni, organizzando seminari di 

formazione negli Stati membri; 

43. riconosce l'importante ruolo svolto dalla rete SOLVIT, che individua e risolve 

regolarmente problemi associati all'attuazione della normativa in materia di mercato 

interno; esorta la Commissione a rafforzare tale strumento, a permettere l'accesso a tutte 

le informazioni disponibili tramite SOLVIT ai membri della commissione per le 

petizioni e a tenerli informati nei casi relativi alle petizioni registrate; 

44. sottolinea che è necessario rafforzare la collaborazione della commissione per le 

petizioni con le altre istituzioni e organi dell'UE, nonché con le autorità nazionali degli 
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Stati membri; ritiene che sia essenziale promuovere il dialogo e la cooperazione 

sistematica con gli Stati membri, segnatamente con le commissioni per le petizioni dei 

parlamenti nazionali; raccomanda che tutti i parlamenti degli Stati membri  che non 

l'hanno ancora fatto costituiscano commissioni per le petizioni; ritiene che la visita alla 

commissione, il 2 dicembre 2014, di una delegazione della commissione per le petizioni 

del parlamento scozzese sia stata un esempio di tale collaborazione e che un simile 

partenariato consentirà lo scambio delle migliori prassi, la messa in comune delle 

esperienze nonché una trasmissione sistematica ed efficiente delle petizioni agli 

organismi competenti; 

45. sottolinea che la stretta cooperazione con gli Stati membri è essenziale per le attività 

della commissione per le petizioni; incoraggia gli Stati membri a svolgere un ruolo 

proattivo nella risposta alle petizioni legate all'applicazione e al rispetto del diritto 

dell'Unione e attribuisce estrema importanza alla presenza e all'attiva cooperazione di 

loro rappresentanti alle riunioni della commissione per le petizioni; sottolinea la 

presenza, alla riunione del 10 febbraio 2014, di rappresentanti del governo greco in 

occasione della presentazione della relazione sulla missione conoscitiva in Grecia (dal 

18 al 20 settembre 2013) riguardante la gestione dei rifiuti; 

46. ricorda che le missioni conoscitive sono uno dei più importanti strumenti investigativi 

della commissione per le petizioni, come previsto nel regolamento, nonostante nel 2014 

non ne siano state effettuate; ritiene necessario che l'iter delle petizioni, oggetto di 

indagine durante le missioni conoscitive, non subisca una fase di arresto neanche nel 

periodo compreso fra le elezioni europee e la nuova costituzione del Parlamento e invita 

le commissioni del Parlamento ad adottare i provvedimenti opportuni; sottolinea la 

necessità che le missioni conoscitive si traducano in chiare raccomandazioni incentrate 

sulla risoluzione dei problemi dei firmatari; auspica che a partire dal 2016 riprenda la 

regolare attività della commissione per le petizioni per quanto concerne le missioni 

conoscitive; 

47. chiede alla Grecia di prendere atto delle raccomandazioni formulate nella relazione 

della missione conoscitiva, adottata dalla commissione nel febbraio 2014, sulla raccolta 

dei rifiuti e l'ubicazione delle discariche nel paese; invita la Commissione a controllare 

attentamente l'impiego che viene fatto dei fondi stanziati per la raccolta dei rifiuti; 

chiede agli Stati membri di rispettare le direttive dell'Unione in materia di riciclaggio 

dei rifiuti; 

48. attribuisce estrema importanza alla presenza e all'attiva cooperazione dei rappresentanti 

degli Stati membri alle riunioni della commissione per le petizioni; si compiace della 

presenza di rappresentanti delle autorità pubbliche dello Stato membro interessato, della 

loro partecipazione e collaborazione attiva; incoraggia tutti gli Stati membri a prendere 

parte attiva alla procedura di petizione; 

49. sottolinea l'importanza della cooperazione con il Mediatore europeo e della 

partecipazione del Parlamento europeo alla Rete europea dei difensori civici; plaude 

agli eccellenti rapporti interistituzionali tra il Mediatore e la commissione per le 

petizioni; apprezza, in particolare, i regolari contributi del Mediatore alle attività della 

commissione nel corso dell'anno; 

50. esprime l'auspicio di migliorare la cooperazione con le commissioni per le petizioni dei 
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parlamenti nazionali e regionali dei diversi Stati membri, ove presenti; si impegna a 

offrire assistenza per la creazione di tali commissioni nei restanti Stati membri che lo 

desiderino; 

51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della 

commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai 

governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai 

loro difensori civici nazionali o organi competenti analoghi. 
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MOTIVAZIONE 

 

La relazione annuale del 2014 ha lo scopo di fornire un quadro d'insieme del lavoro della 

commissione per le petizioni, il cui calendario delle attività non corrisponde al programma 

legislativo della Commissione, ma viene stabilito dai cittadini che, nell'esercitare il proprio 

diritto di petizione presso il Parlamento europeo, esprimono le proprie preoccupazioni circa le 

diverse politiche e normative dell'Unione. 

 

La relazione annuale intende offrire un'immagine precisa e completa dei lavori della 

commissione per le petizioni. Tale relazione riporta le statistiche sul numero di petizioni 

ricevute, archiviate o esaminate dalla commissione per le petizioni, sui paesi interessati o 

sugli argomenti trattati, che costituiscono un importante strumento quantitativo per la 

valutazione dell'attività della Commissione. A ciò si aggiungono altri aspetti, come le 

relazioni con le altre istituzioni europee e le autorità nazionali e regionali.  

 

Il 2014, Anno europeo della cittadinanza, ha posto l'accento sulle elezioni europee che si sono 

svolte dal 22 al 25 maggio. La commissione per le petizioni si è costituita il 17 luglio 2014: 

Cecilia Wikström è stata eletta presidente, Rosa Estaràs Ferragut è stata eletta prima 

vicepresidente, Roberta Metsola seconda vicepresidente, Marlene Mizzi terza vicepresidente e 

Pál Csáky quarto vicepresidente. 

 

Diritto di petizione al Parlamento europeo: elemento cardine della cittadinanza europea  
 

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha confermato il diritto di petizione al Parlamento 

europeo quale elemento cardine della cittadinanza europea e quale diritto fondamentale ai 

sensi dell'articolo 227 del trattato, che prevede che qualsiasi cittadino o residente dell'Unione, 

nonché ogni persona fisica o giuridica che abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il 

diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una 

petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo delle attività 

dell'Unione e che lo (la) riguarda direttamente. Si tratta dunque di uno strumento che consente 

ai cittadini di portare dinanzi al Parlamento le loro preoccupazioni riguardanti l'impatto delle 

diverse politiche e della normativa dell'UE sulla loro vita quotidiana. 

 

Le statistiche annuali mostrano che la maggior parte dei cittadini si rivolge al Parlamento 

europeo per chiedere il suo aiuto su questioni che riguardano la giustizia, l'ambiente, il 

mercato interno o i diritti fondamentali. Altri firmatari chiedono che siano ascoltate le loro 

proposte inerenti allo sviluppo delle politiche europee; infine altri cittadini si rivolgono al 

Parlamento europeo allo scopo di contestare decisioni adottate dalle autorità nazionali e 

sentenze dei giudici nazionali. Altre petizioni denunciano carenze nell'applicazione del diritto 

dell'UE o un non corretto recepimento della legislazione oppure la mancata applicazione delle 

norme dell'Unione o ancora la loro violazione. 

 

Secondo le statistiche, nel 2014 il Parlamento europeo ha ricevuto 2 714 petizioni, dato che 

indica una diminuzione del 6% rispetto alle 2 891 pervenute nel 2013. Si può ritenere che il 

2013 e il 2014 abbiano segnato un picco nel numero di petizioni pervenute, ma la lieve 

flessione del 2014 riflette un cambio di tendenza dopo l'aumento costante del numero di 

petizioni pervenute durante l'ultima legislatura. 



 

RR\1081498IT.doc 19/33 PE544.272v03-00 

 IT 

Analisi statistica delle petizioni ricevute nel 2014 rispetto a quelle ricevute nel 2013 

 

Trattamento delle petizioni 

 

Trattamento delle petizioni  Numero di 

petizioni 

% Numero di 

petizioni 

% 

 2014 2013 

Dichiarate ricevibili e trattate 790 29,1 1 168 40,4 

Dichiarate irricevibili 1 070 39,4 1 046 36,2 

Dichiarate ricevibili e archiviate 817 30,1 0677 23,4 

Raccomandazioni contestate 37 1,4 0 0 

Totale petizioni registrate 2 714 100 2 891 100,0 

Ricevibili e trasmesse per parere 

ad altri organismi 

77 9,7 156 13,3 

Ricevibili e trasmesse per 

conoscenza ad altri organismi 

380 48,1 404 34,5 

Ricevibili e trasmesse per parere 

alla Commissione europea 

688 87,0 1 123 95,8 

 

Va osservato che 1 723 petizioni, circa il 59,6% del totale delle petizioni pervenute nel 2013, 

sono state archiviate, cioè il loro esame è stato concluso, nelle fasi iniziali della procedura, o 

perché considerate irricevibili (36,2%) o perché, anche se ricevibili, sono state archiviate 

subito dopo aver fornito al firmatario informazioni sulle diverse questioni sollevate o dopo 

essere state trasmesse per conoscenza ad altre commissioni parlamentari competenti nella 

materia (23,4%). 1 168 sono state dichiarate ricevibili (40,4%) e il 95,6% di queste è stato 

trasmesso per parere alla Commissione (1 119).  

 

2013  2014 

Trattamento 
Numero di 

petizioni 
Percentuale 

 
Trattamento 

Numero di 

petizioni 
Percentuale 

Dichiarate 

ricevibili 
1 844 63,8 

 Dichiarate 

ricevibili 
1 607 59,2 

Dichiarate 

irricevibili 
1 047 36,2 

 Dichiarate 

irricevibili 
1 070 39,4 

Numero 

totale  
2 891 100 

 In attesa di 

decisione 
37 1,4 

    Numero totale 2 714 100 

 

 

Nel 2014, 1 887 petizioni, circa il 69,5% del totale delle petizioni pervenute, sono state 

archiviate, cioè il loro esame è stato concluso, nelle fasi iniziali della procedura, o perché 

considerate irricevibili (39,4%) o perché, anche se ricevibili, sono state archiviate subito dopo 

aver fornito al firmatario informazioni o dopo essere state trasmesse per conoscenza ad altre 

commissioni parlamentari competenti nella materia (30,1%). Va osservato che benché la 

percentuale di petizioni dichiarate irricevibili si mantenga stabile (con un lieve aumento del 

3,2% nel 2014), come la percentuale di petizioni ricevibili (con una lieve flessione del 4,6% 

nel 2014), la differenza di trattamento tra questi due anni (2013-2014) è chiara riguardo alle 

decisioni prese dai membri della commissione per le petizioni: la decisione di fornire 
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informazioni ai firmatari e di archiviare la petizione nelle prime fasi della procedura è in netto 

aumento rispetto al 2013 (dell'11,3%). Per quanto riguarda il seguito dato alle petizioni, si 

osserva un aumento della trasmissione per conoscenza (+13,6%) e una diminuzione sia della 

trasmissione per parere ad altre commissioni del Parlamento (-3,6%) sia delle richieste di 

parere alla Commissione (-8,8%). 

 

Numero di petizioni per paese 

 

Nel 2014 si sono registrati alcuni cambiamenti nell'elenco dei paesi di origine delle petizioni 

rispetto al 2013: la Spagna occupa sempre il primo posto, seguita dalla Germania, dall'Italia, 

dalla Romania e dal Regno Unito (nel 2013 questa quinta posizione era occupata dalla 

Francia). 

L'Estonia chiude ancora una volta l'elenco, dietro al Lussemburgo, come l'anno precedente. 

 

2013  2014 

Paese 
Numero di 

petizioni 
% 

 
Paese 

Numero di 

petizioni 
% 

Unione 

europea 
751 23,5 

 
Unione europea 908 28,9 

Spagna  453 14,2  Spagna  449 14,3 

Germania 362 11,3  Germania 271 8,6 

Italia 278 8,7  Italia 248 7,9 

Romania 223 7,0  Romania 199 6,3 

Francia 129 4,0  Regno Unito 109 3,5 

Altri 1 003 31,4  Altri 1 071 34,0 

 

 

Numero di petizioni per paese nel 2014 
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Principali temi delle petizioni 

 

Come già detto in precedenza, nel 2014 la giustizia è stata ancora una volta una delle 

principali fonti di preoccupazione per i firmatari, seguita dall'ambiente, dal funzionamento del 

mercato interno, dai diritti fondamentali e dalla salute. Va sottolineata la riduzione 

significativa, rispetto agli anni precedenti, del numero di petizioni relative alla restituzione 

della proprietà. 

 

 

 

2013  2014 

Temi  
Numero di 

petizioni 
Percentuale 

 
Temi  

Numero di 

petizioni 
Percentuale 

Giustizia 387 10,5  Giustizia 300 8,3 

Ambiente 361 9,8  Ambiente 284 7,8 

Diritti fondamentali 268 7,2  Mercato interno 266 7,3 

Mercato interno 223 6,0  Diritti fondamentali 208 5,7 

Affari sociali 199 5,4  Salute 173 4,8 

Istruzione e cultura 141 3,8  Affari sociali 158 4,4 

Salute 137 3,7  Trasporti 117 3,2 

Occupazione 117 3,2  Istruzione e cultura 113 3,1 

Trasporti 107 2,9  Occupazione 108 3,0 

Proprietà e 

restituzione 
91 2,5 

 Proprietà e 

restituzione 
55 1,5 

Altri 1 669 45,1  Altri 1 844 50,9 

 

 

 

Lingua dei firmatari 

 

 

Nella classifica delle petizioni in base alla lingua, si riscontrano altresì cambiamenti minimi: 

nel 2014, come nel 2013, il tedesco e l'inglese sono ancora le lingue più utilizzate dai 

firmatari, seguite dallo spagnolo e dall'italiano in terza e quarta posizione, aumentate in 

percentuale e numero. Queste quattro lingue (DE, EN, ES e IT) rappresentano il 72% delle 

petizioni. 

Il maltese e l'estone occupano le ultime posizioni (con una petizione per lingua) 
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2013  2014 

Lingua  
Numero di 

petizioni 
Percentuale 

 
Lingua  

Numero di 

petizioni 
Percentuale 

Tedesco 701 24,2  Tedesco 607 22,4 

Inglese 525 18,2  Inglese 496 18,3 

Spagnolo 442 15,3  Spagnolo 456 16,8 

Italiano 316 10,9  Italiano 400 14,7 

Francese 203 7,0  Francese 151 5,6 

Rumeno 166 5,7  Rumeno 135 5,0 

Polacco 131 4,5  Polacco 105 3,9 

Altre 276 9,0  Greco 92 3,4 

    Altre 273 10 

 

 

 

Numero di petizioni per lingua nel 2014 

 

 
 

 

Nazionalità dei firmatari 

 

 

In termini di nazionalità, i tedeschi restano i firmatari più attivi, seguiti dagli spagnoli e dagli 

italiani, come nel 2013. I firmatari rumeni, britannici e francesi occupano le posizioni 

successive. Negli ultimi posti si trovano i cittadini estoni e lussemburghesi, che 

complessivamente hanno inviato solo otto petizioni nel 2014. 
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2013  2014 
Nazionalità 

del firmatario 

principale 

Numero 

di 

petizioni 

Percentuale  Nazionalità del 

firmatario 

principale 

Numero 

di 

petizioni 

Percentuale 

Germania 649 22,4  Germania 551 20,2 

Spagna 456 15,8  Spagna 468 17,1 

Italia 344 11,9  Italia 425 15,6 

Romania 213 7,4  Romania 196 7,2 

Francia 152 5,3  Regno Unito 143 5,2 

Polonia 143 4,9  Francia 129 4,7 

Regno Unito 138 4,8  Polonia 123 4,5 

Grecia 113 3,9  Grecia 113 4,1 

Altre 800 23,6,  Altre 574 21,9 

 

Numero di petizioni per nazionalità nel 2014 

 

 
 

Modalità di presentazione delle petizioni  
 

Se si considera la modalità di presentazione delle petizioni, emerge il consolidamento di una 

tendenza già osservata nel 2013: i firmatari sono sempre più attivi e presentano le loro 

petizioni utilizzando il modulo Internet anziché una lettera tradizionale (l'80% delle petizioni 

ricevute nel 2014 è stato inviato via Internet, a fronte del 75,2% del 2013). 

 

2013  2014 

Modalità di 

presentazio

ne della 

petizione 

Numero di 

petizioni 
% 

 
Modalità di 

presentazione della 

petizione 

Numero di 

petizioni 
% 

E-mail 2 173 75,2  E-mail 2 174 80 

Lettera 718 24,8  Lettera 540 20 
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Modalità di presentazione delle petizioni nel 2014  

 
 

Stato delle petizioni 

 

Riguardo allo stato delle petizioni, va sottolineato che la stragrande maggioranza delle 

petizioni, ossia l'80%, viene archiviata nell'anno successivo al loro trattamento e alla loro 

ricevibilità. Si può affermare che solo un numero limitato di petizioni resta aperto per più di 

quattro anni. Le petizioni che restano aperte riguardano, nella maggior parte dei casi, 

procedure di infrazione avviate dinanzi la Corte di giustizia oppure petizioni a cui i membri 

hanno voluto dare un seguito più approfondito (all'inizio di questa ottava legislatura, i membri 

hanno chiesto di attuare una procedura speciale di "scansione" per effettuare una nuova 

valutazione di tutte le petizioni aperte da più legislature).  

 

Stato delle petizioni 

Anno Aperte Archiviate 
2014 763 28,1% 1 925 70,9% 

2013 531 18,4% 2 360 81,6% 

2012 213 10,7% 1 773 89,3% 

2011 120 8,5% 1 294 91,5% 

2010 66 4,0% 1 590 96,0% 

2009 27 1,4% 1 897 98,6% 

2008 35 1,9% 1 848 98,1% 

2007 32 2,1% 1 474 97,9% 

2006 10 1,0% 1 011 99,0% 

2005 4 0,4% 1 012 99,6% 

2004 5 0,5% 997 99,5% 

2003 0 0% 1 315 100% 

2001 0 0% 1 132 100% 

2000 0 0% 908 100% 
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Analizzando le statistiche delle petizioni, si evince che la maggior parte delle petizioni 

dichiarate irricevibili lo sono state perché i firmatari continuano a confondere le competenze 

nazionali con quelle dell'Unione europea, nonché le istituzioni dell'UE con il Consiglio 

d'Europa o con la Corte dei diritti dell'uomo. Ciò dimostra che è necessario raddoppiare gli 

sforzi per informare meglio i cittadini sul significato del diritto di petizione e su ciò che 

possono ottenere presentando una petizione al Parlamento europeo. 

 

Il nuovo portale web diventato operativo nel novembre 2014 ha migliorato il sistema 

precedente della pagina Internet dedicata alle petizioni sul portale Europarl del Parlamento 

europeo. I cittadini che accedono a questo nuovo portale per la trasmissione online delle 

petizioni dispongono di tutte le informazioni necessarie sulle competenze del Parlamento, 

possono registrarsi, presentare una petizione, caricare i documenti di accompagnamento, 

sostenere le petizioni ricevibili, ricevere informazioni sullo stato della propria petizione ed 

essere avvisati dei cambi di stato della petizione tramite messaggi di posta elettronica 

automatici. I firmatari trovano inoltre le informazioni relative ai lavori della commissione per 

le petizioni e alle possibilità di soluzione più rapide con l'ausilio di altre reti a loro 

disposizione a livello di Unione europea o a livello nazionale (SOLVIT, EU Pilot, la rete dei 

Centri europei dei consumatori, il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali o le 

commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali). 

 

Questa relazione intende porre l'accento sull'esigenza di mettere a disposizione dei cittadini, a 

livello di Unione europea, uno sportello unico che potrebbe orientarli nella ricerca di 

soluzioni alle presunte violazioni dei loro diritti. Si tratta di un obiettivo che rimane 

estremamente importante. L'iniziativa della Commissione europea di accorpare i meccanismi 

di denuncia formali e informali nella sezione denominata "I tuoi diritti nell'UE" del sito web 

www.europa.eu può rappresentare un significativo passo avanti in questa direzione. Tuttavia 

occorre chiarire e spiegare ulteriormente la distinzione tra i meccanismi formali (denunce alla 

Commissione, petizioni al Parlamento europeo, denunce al Mediatore europeo) e quelli 

informali (SOLVIT, ECC-Net, FIN-Net ecc.). I cittadini devono sapere dove poter reperire il 

tipo di informazioni che cercano; vanno dunque accolti con favore gli sforzi compiuti in tal 

senso dalla Commissione, che ha migliorato l'accesso, le informazioni e l'assistenza che presta 

in materia di diritti dei cittadini con il portale "La tua Europa".  

 

Con l'apertura del suo nuovo portale web, il 19 novembre 2014, il Parlamento europeo ha 

compiuto progressi in questa direzione, ma va detto che nel portale del Parlamento la pagina 

della commissione per le petizioni non compare nella pagina iniziale, bensì nella quarta 

pagina: il cittadino deve passare per le pagine "Il Parlamento e il cittadino" e "Fate sentire la 

vostra voce" per arrivare alla pagina delle petizioni e trovare il sito specifico per presentare la 

petizione. http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/it/main. 

 

Relazioni con la Commissione europea 

 

Nel trattamento delle petizioni, il partner naturale della commissione per le petizioni rimane la 

Commissione europea, che è l'istituzione incaricata di vigilare sull'osservanza e il rispetto 

della legislazione europea. Il rapporto di lavoro tra le due istituzioni è buono. Dovrebbe 

tuttavia essere abbreviato il tempo di risposta alle richieste d'indagine formulate dalla 

commissione per le petizioni (che oggi è mediamente di quattro mesi). Inoltre, la 

Commissione europea dovrebbe informare la commissione per le petizioni, nel quadro di una 

buona collaborazione interistituzionale, dell'andamento delle procedure d'infrazione 

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/it/main
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direttamente collegate alle petizioni. 

È opportuno sottolineare l'audizione del vicepresidente della Commissione Frans 

Timmermans del 7 ottobre 2014. Nelle sue risposte al questionario e durante l'audizione 

dinanzi alla Conferenza dei presidenti, il commissario designato Frans Timmermans, 

responsabile delle relazioni interistituzionali e dell'amministrazione, si è assunto un certo 

numero di impegni riguardo all'iniziativa dei cittadini europei e l'impegno di analizzare le 

difficoltà e le limitazioni per le petizioni legate all'articolo 51 della Carta dei diritti 

fondamentali. La commissione per le petizioni ha anche partecipato all'audizione del 

commissario Navracsics (istruzione, cultura, giovani e cittadinanza) il 1° ottobre 2014. 

La commissione per le petizioni ha accolto con favore la presentazione di Pascal Leardini, 

capo della direzione F del segretariato generale della Commissione europea, durante la 

riunione della Commissione del settembre 2014. Leardini ha sottolineato che le petizioni 

trasmesse per parere riguardano quattro tematiche principali: l'ambiente, i diritti fondamentali, 

la libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori nonché la crisi economica e sociale. Ha 

indicato i problemi principali incontrati nel quadro di tale cooperazione, ossia la necessità di 

un controllo più rigoroso sulla ricevibilità delle petizioni rivolte alla Commissione, la 

necessità di fare intervenire gli Stati membri e le loro autorità, la presenza di funzionari della 

Commissione durante le riunioni preparatorie e, infine, il grande numero di petizioni aperte 

che aumenta notevolmente il carico di lavoro.  

Al fine di migliorare la stretta collaborazione esistente, la Commissione ha proposto soluzioni 

che corrispondono ai principali punti sollevati, tra cui l'invito alle autorità degli Stati membri 

alle riunioni e un maggiore utilizzo degli strumenti di risoluzione disponibili. 

 

 

Relazioni con il Consiglio 

 

La commissione per le petizioni plaude alla presenza del Consiglio alle sue riunioni, ma si 

rammarica che tale presenza non si traduca in una collaborazione più attiva, che consentirebbe 

di sbloccare le petizioni per le quali la collaborazione con gli Stati membri sarebbe decisiva. 

Ma sottolinea comunque gli sforzi di taluni Stati membri come l'Italia, la Grecia e la Spagna, 

che seguono assiduamente le riunioni della commissione.  

 

Relazioni con il Mediatore europeo e suoi interventi in seno alla commissione per le 

petizioni  
  

 Emily O'Reilly, che è stata eletta per la prima volta Mediatore europeo nel luglio 2013 ed è 

stata riconfermata per un nuovo mandato di cinque anni nel dicembre 2014, ha esercitato i 

suoi poteri, nel periodo analizzato da questa relazione, in modo attivo ed equilibrato, sia per 

quanto riguarda l'esame e il trattamento delle denunce, sia per la conduzione e la conclusione 

delle indagini, sia riguardo al mantenimento di relazioni costruttive con le istituzioni e gli 

organi dell'Unione e l'incoraggiamento dei cittadini a esercitare i propri diritti nei confronti di 

tali istituzioni e organi. 

La commissione per le petizioni intrattiene eccellenti rapporti interistituzionali con il 

Mediatore europeo e quest'ultimo è intervenuto a più riprese dinanzi alla commissione: vi ha 

infatti presentato la sua relazione annuale 2013 il 24 settembre 2014. Durante il suo intervento 

ha fornito informazioni sul numero di cittadini che sono stati aiutati dai servizi del Mediatore 

nel 2013, il numero di indagini aperte e archiviate in tale anno, le istituzioni interessate dalle 

indagini aperte, gli esiti di tali indagini, il tasso di conformità alle decisioni del Mediatore e, 

infine, le statistiche per paese delle denunce ricevute e delle indagini avviate. Ha evidenziato i 
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principali temi affrontati nel quadro delle sue attività (trasparenza, questioni etiche, 

partecipazione dei cittadini, progetti finanziati dall'Unione, diritti fondamentali e cultura del 

servizio) e ha presentato i propri orientamenti per il futuro, in particolare gli assi principali 

delle sue attività (incidenza, pertinenza, visibilità) oltre alle indagini strategiche in corso. 

È intervenuta in commissione il 2 dicembre nel quadro dell'audizione come candidata alla 

carica di Mediatore e in occasione della sua elezione, durante la plenaria di dicembre, ha 

pronunciato un discorso che è stato molto apprezzato dai deputati. 

 

Collaborazione con il Servizio giuridico del Parlamento europeo  
 

Nel settembre 2014, Antonio Caiola, capounità del Servizio giuridico del Parlamento europeo, 

ha esposto brevemente la collaborazione tra il suo servizio e la commissione per le petizioni. 

Il Servizio giuridico rappresenta il Parlamento dinanzi a qualsiasi giurisdizione e offre un 

parere giuridico a tutti gli organi del Parlamento. Caiola ha ampiamente menzionato le 

sentenze del Tribunale dell'Unione europea relative alle petizioni e al loro trattamento. Le 

cause considerate sono suddivise in due categorie: 

 La prima riguarda le petizioni considerate irricevibili e la causa più importante è la T-

308/07 (Ingo-Jens Tegebauer/Parlamento europeo). Secondo la ratio di tale sentenza, 

qualunque decisione della commissione per le petizioni in merito alla ricevibilità deve 

essere accompagnata da una motivazione completa e chiara. Lo stesso principio è stato 

ribadito nelle successive sentenze, come nelle cause T-280/09 (José Carlos Morte 

Navarro/Parlamento europeo) e T-160/10 (J/Parlamento europeo).  

 La seconda categoria comprende le cause relative alle decisioni della commissione di 

archiviare una petizione, la prima delle quali è la causa T-186/11(Peter 

Schönberger/Parlamento europeo). La commissione aveva stabilito la ricevibilità di 

una petizione; successivamente la segreteria aveva archiviato la petizione e investito 

della questione la DG Personale. La decisione della segreteria è stata contestata dal 

firmatario e il Tribunale ha ritenuto che il ricorso dovesse essere annullato, dato che 

non poteva esservi compensazione. Tale punto di vista è stato ribadito in altre cause, 

come la causa T-650/13 (Zoltán Lomnici/Parlamento europeo).  

 Un altro parere importante viene dalla causa Schönberger (C-261/13). L'avvocato 

generale Jääskinen ha interpretato le disposizioni relative al diritto di petizione sotto 

una nuova luce e ha affermato che la commissione per le petizioni può dichiarare 

irricevibile una petizione senza che il firmatario possa presentare ricorso contro tale 

decisione, ribaltando quindi completamente la giurisprudenza Tegebauer; resta tuttavia 

da vedere se la Corte adotterà il punto di vista dell'avvocato generale nelle future 

sentenze. 

 

Missioni investigative effettuate nel 2014 e visite di altre istituzioni. 

 

 Nel dicembre 2014, la commissione per le petizioni ha ricevuto la visita della 

commissione per le petizioni del parlamento scozzese.  Il suo presidente David 

Stewart, ha presentato le attività della propria commissione, che è stata costituita nel 

1999 come commissione permanente del parlamento scozzese. Nel 2004, la creazione 

di un sistema di petizione online ha facilitato il compito ai cittadini che intendono 

presentare una petizione. Il parlamento scozzese è stato il primo parlamento al mondo 

ad attuare un sistema di questo genere. Lo sviluppo di un sistema online è stato 

essenziale per il corretto funzionamento della procedura di petizione, dato che 
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garantisce l'accesso alle petizioni guidando i cittadini, passo dopo passo.  

 Nel 2014 non sono state organizzate missioni investigative, visto il carico di lavoro 

della commissione per le petizioni, ma sono state previste missioni conoscitive per il 

2015 (visita del bacino idrografico del fiume Ebro e questioni relative alla protezione 

dei minori nel Regno Unito). 

 

Audizioni pubbliche e relative alle prime iniziative dei cittadini europei  

 

 La commissione per l'ambiente ha organizzato, il 17 febbraio 2014, un'audizione sul 

tema "L'acqua, un diritto umano" nel quadro della prima iniziativa dei cittadini 

europei. La commissione per le petizioni e altre due commissioni vi hanno partecipato. 

La commissione per le petizioni ritiene che l'iniziativa dei cittadini, in quanto 

strumento innovativo di democrazia partecipativa su scala europea, sia un nuovo 

strumento per introdurre determinate questioni nell'ordine del giorno delle discussioni 

pubbliche. Questo strumento è inteso a fornire ai cittadini un mezzo per far udire la 

propria voce, consentendo loro di sottoporre alle istituzioni europee alcune questioni 

di loro interesse. Un altro obiettivo dell'iniziativa dei cittadini è quello di incoraggiare 

dibattiti transfrontalieri. La commissione per le petizioni ritiene che il Parlamento 

europeo contribuisca al raggiungimento di questi obiettivi utilizzando tutti i mezzi a 

sostegno delle iniziative dei cittadini, soprattutto organizzando audizioni pubbliche. La 

commissione per le petizioni sostiene tale processo e mette la sua lunga esperienza con 

i cittadini al servizio di questo obiettivo. 

 La commissione giuridica ha organizzato, il 10 aprile 2014, un'audizione pubblica 

sulla seconda iniziativa dei cittadini europei lanciata con successo, dal titolo "Uno di 

noi". La commissione per le petizioni ha partecipato all'organizzazione dell'audizione. 

 Su richiesta della commissione per le petizioni e della commissione per gli affari 

costituzionali, uno studio dal titolo "L'initiative citoyenne européenne: premières 

leçons tirées de la mise en œuvre" ha preso in esame le difficoltà incontrate dagli 

organizzatori durante l'organizzazione e la gestione delle iniziative dei cittadini 

europei (ICE). Questo studio ha analizzato le possibili soluzioni e ha fornito 

raccomandazioni per migliorare l'iniziativa dei cittadini, in quanto strumento efficace 

di democrazia partecipativa nell'Unione europea. Lo studio propone misure per 

semplificare la procedura e ridurne i costi e gli oneri per i cittadini dell'Unione 

europea. Lo scopo, in definitiva, è dare corpo a una strategia concreta che offra ai 

cittadini dell'Unione i mezzi per partecipare attivamente alla costruzione del futuro 

dell'Europa. L'obiettivo dello studio era quello di individuare gli ostacoli incontrati 

dagli organizzatori durante l'organizzazione e la gestione di un'iniziativa dei cittadini 

europei, di studiare eventuali soluzioni che consentano di superare tali ostacoli e di 

suggerire raccomandazioni per migliorare il funzionamento dell'ICE. Le principali 

conclusioni dello studio vertono sui punti seguenti: il sistema di certificazione online, 

la registrazione dell'ICE presso la Commissione europea, il sistema di raccolta online, 

la raccolta delle firme da parte dei cittadini, la verifica delle firme da parte degli Stati 

membri e infine la presentazione dell'ICE alla Commissione. Le raccomandazioni 

pratiche riguardano la messa a disposizione delle infrastrutture informatiche (hardware 

e software) da parte della Commissione, la revisione del regolamento e degli articoli 

applicabili del trattato e la necessità della traduzione. 

 Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini europei che non ha avuto successo, 

"Fermiamo l'ecocidio in Europa: un'iniziativa dei cittadini per dare diritti alla Terra", 
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hanno voluto portare all'attenzione della commissione per le petizioni questa iniziativa 

durante una riunione in virtù dell'articolo 218 del regolamento. Questa ICE è stata 

oggetto d'esame durante la riunione allo stesso modo di una petizione ordinaria. 

 

 

Temi chiave nel 2014 

 

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1
o
 dicembre 2009, la Carta dei diritti 

fondamentali è uno strumento giuridicamente vincolante. Alla luce delle petizioni ricevute, si 

può affermare che questi diritti rappresentano, insieme alla giustizia, le maggiori fonti di 

preoccupazione dei firmatari. Tuttavia va detto che l'integrazione della Carta nel diritto 

primario dell'Unione europea si basa sul principio di sussidiarietà, il che significa che sono gli 

Stati membri i garanti del rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali. Essa crea 

nuove responsabilità per le istituzioni con funzioni decisionali ed esecutive, così come per gli 

Stati membri per quanto riguarda l'applicazione della legislazione UE a livello nazionale, 

ragion per cui le disposizioni della Carta sono ormai direttamente applicabili da parte dei 

giudici europei e nazionali. La commissione per le petizioni intende definire con maggiore 

precisione il metodo di applicazione della Carta. 

 

Giustizia e diritti fondamentali  

 

 Nel febbraio 2014 sono state discusse una trentina di petizioni relative alle 

discriminazioni che alcuni cittadini subiscono in Danimarca. Durante la riunione la 

Commissione ha segnalato alla commissione per le petizioni che a causa della mancata 

partecipazione della Danimarca allo spazio di giustizia e agli strumenti che potrebbero 

trovare applicazione (come il regolamento Bruxelles II bis), detti strumenti non sono 

applicabili. Il regolamento relativo al reciproco riconoscimento delle decisioni 

giudiziarie (regolamento Roma III) non si applica al merito dei singoli casi. La 

Commissione ha adottato una serie di iniziative, tra cui un progetto pilota sul diritto 

d'informazione, che consiste in un progetto di sensibilizzazione riguardo a situazioni 

particolari in determinati Stati membri, nonché uno studio che mappa le diverse 

procedure esistenti negli Stati membri e prepara, inoltre, orientamenti per i sistemi di 

protezione dell'infanzia.  

 Nel marzo 2014 sono state discusse alcune petizioni riguardanti la discriminazione, da 

parte delle autorità del Regno Unito, basata sull'appartenenza etnica, la religione e la 

lingua e relative alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le 

prassi seguite dalle autorità competenti per i minori nel Regno Unito e nei Paesi Bassi 

sono state denunciate da firmatari a cui erano stati sottratti i figli, i quali sono stati 

separati dal loro contesto culturale e linguistico e ai quali sono stati ridotti al minimo i 

contatti con i genitori. I membri della commissione per le petizioni hanno chiesto alla 

Commissione di rivedere e migliorare il diritto applicabile in materia di libera 

circolazione nell'Unione europea, dato che la maggior parte dei casi riguarda cittadini 

europei che si sono trasferiti con la loro famiglia in un altro Stato membro per abitarvi 

e lavorare. La Carta dei diritti fondamentali non trova applicazione, dato che, in questi 

casi, non viene attuata alcuna disposizione del diritto dell'Unione. Conformemente al 

suo articolo 51, infatti, la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente 

nell'attuazione del diritto dell'Unione. Alcuni membri hanno suggerito di effettuare 

una missione conoscitiva nel Regno Unito per indagare sulle accuse mosse dai 

firmatari e organizzare un'audizione pubblica su tali questioni nel corso della prossima 
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legislatura. La missione conoscitiva sarà effettuata nell'autunno 2015 e uno studio 

sull'adozione senza consenso dei genitori è stato presentato alla commissione per le 

petizioni nel luglio 2015; tale studio prende in esame la legge e la pratica in Inghilterra 

e Galles rispetto a altri paesi dell'Unione europea. Illustra nel dettaglio, inoltre, le 

procedure seguite dai tribunali inglesi per la tutela dell'infanzia relativamente a un 

minore che abbia una connessione con un altro Stato membro dell'UE e propone 

raccomandazioni per la collaborazione tra gli Stati nelle future procedure. 

 

Ambiente  

 

 Un esempio di petizioni presentate e discusse durante le riunioni della commissione (a 

gennaio e ottobre 2014) è costituito dalla questione dell'ambiente e dell'energia nel 

contesto delle prospezioni petrolifere a Fuerteventura e Lanzarote (isole Canarie). 

Queste perforazioni in acque profonde, secondo i firmatari, potrebbero provocare 

rischi sismici o fughe di petrolio, considerato che le isole Canarie sono 

particolarmente vulnerabili in caso di marea nera e hanno una vocazione 

prevalentemente turistica. La Commissione europea ritiene che spetti alle autorità 

nazionali attuare e rispettare la legislazione dell'Unione ed evitare i rischi legati a 

questo tipo di attività. Questi progetti di prospezione petrolifera sono stati oggetto di 

una valutazione degli effetti sull'ambiente incentrata sulle conseguenze dirette e 

indirette che il progetto avrebbe sull'ambiente e la Commissione si è impegnata a 

controllare da vicino il rispetto delle disposizioni della normativa dell'Unione. 

 

Benessere degli animali 

 

 Nell'aprile 2014 è stata discussa una petizione sul mozzamento della coda dei 

porcellini in Danimarca e i membri hanno chiesto al dipartimento tematico la 

realizzazione di uno studio comparativo sul mozzamento della coda dei porcellini in 

Danimarca, Svezia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Belgio. Lo studio è stato 

presentato nel novembre 2014 e ha preso in esame le questioni sollevate nella 

petizione 0336/2012, il quadro giuridico relativo alla tutela dei suini, il livello di 

attuazione della direttiva sulla protezione di questi animali rispetto al mozzamento 

della coda sulla base dei dati disponibili, nonché le azioni in corso o che potrebbero 

essere attuate per garantire la corretta applicazione della direttiva da parte degli Stati 

membri. 

 

Disabilità 

 

 Numerose petizioni testimoniano le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità e 

il fatto che esse non godono delle libertà e dei diritti fondamentali sanciti dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. I membri della 

commissione per le petizioni prendono quindi molto seriamente la loro responsabilità 

circa la definizione di un quadro di attuazione della Convenzione, e nel 2014 la 

commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso di affidare alla 

commissione per le petizioni un ruolo in seno alle proprie riunioni quadro sulla 

partecipazione del Parlamento alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità.  
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Conclusione 

 

La Commissione ha dichiarato il 2014 "Anno europeo della cittadinanza" e ha posto l'accento 

sulle elezioni europee che si sono svolte dal 22 al 25 maggio. Il Parlamento europeo e la 

commissione per le petizioni incoraggiano il dialogo tra i diversi livelli di governo e la società 

civile nonché la democrazia rappresentativa e partecipativa. La commissione per le petizioni 

rappresenta uno strumento importante messo a disposizione dei cittadini per meglio 

partecipare al processo democratico europeo, in quanto favorisce i dibattiti, informa e sostiene 

i cittadini europei riguardo ai loro diritti. La commissione per le petizioni intende offrire ai 

cittadini un contatto diretto con le istituzioni, garantendo che queste ultime prestino ascolto ai 

loro problemi concreti. 
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