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ORIENTAMENTI: proposte del PPE-PSE

PROGETTO DI CODICE DELLE BUONE PRATICHE PER LA 
COMMISSIONE PER LE PETIZIONI 

1 Registrazione delle petizioni

Le petizioni indirizzate al Parlamento sono registrate nel GEDA dal servizio 
corrispondenza ufficiale e quindi trasmesse alla presidenza della DG - Divisione 
attività dei deputati. La Divisione attività dei deputati conferma di aver ricevuto la 
petizione, le assegna un numero e provvede a registrare il nome del firmatario e il 
numero della petizione, affinché siano pubblicati nel verbale della prima sessione 
plenaria successiva alla registrazione. La versione originale della petizione viene 
inserita contemporaneamente in ePetition.

Prima che alla petizione sia assegnato un numero affinché sia pubblicata nel verbale 
della sessione, la Divisione attività dei deputati, insieme alla commissione per le 
petizioni, verifica se la denuncia soddisfa i criteri formali per essere registrata come 
petizione.

2 Trattamento delle petizioni

La Divisione attività dei deputati (Lussemburgo) trasmette le petizioni in gruppi di 
20-25 per volta al segretariato della commissione. Quando la petizione e la relativa 
documentazione giunge al segretariato della commissione, viene distribuita agli 
amministratori all'interno del segretariato che provvedono alla sintesi e 
all'elaborazione delle relative raccomandazioni. Viene attribuita una scadenza e le 
sintesi sono di nuovo riunite entro la data fissata e inviate per essere tradotte in tutte le 
lingue del profilo linguistico della commissione. Al ricevimento della versione 
tradotta, le sintesi e le raccomandazioni sono verificate, eventualmente corrette e 
restituite per la traduzione se necessario, prima di essere trasmesse al servizio 
distribuzione per essere comunicate a tutti i membri della commissione. (Nota: la 
procedura è la stessa per tutte le petizioni, indipendentemente dal fatto che siano state 
presentate elettronicamente o per posta).

3 Documenti di sintesi

Ogni qualche settimana, i membri della commissione ricevono in tutte le lingue del 
profilo linguistico della commissione un documento che contiene le sintesi e le 
raccomandazioni (naturalmente tale documento può essere raffrontato all'originale in 
ePetition). 

Il presente documento indica le proposte presentate dal presidente della commissione. 

Le petizioni possono essere:

- dichiarate irricevibili ai sensi degli articoli 21 e 194 del trattato;
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- dichiarate ricevibili e archiviate sulla base di precedenti conclusioni della 
commissione su casi simili; 

- dichiarate ricevibili e trasmesse alla rete SOLVIT per adottare azioni immediate nei 
casi relativi ai singoli problemi transfontalieri dovuti alla non corretta applicazione 
della normativa sul mercato interno da parte delle autorità pubbliche nazionali:
Le petizioni trasmesse al SOLVIT, restano classificate come petizioni e sono 
rimandate alla commissione per ulteriori azioni nel caso in cui il problema non sia 
stato risolto entro 3 mesi;

- dichiarate ricevibili e trasmesse alla Commissione per l'esame.

Il documento, che contiene le sintesi e le raccomandazioni, viene allegato all'ordine 
del giorno della prossima riunione della commissione. Esso contiene il numero della 
petizione, il nome del firmatario, una breve descrizione del contenuto della petizione 
la proposta dell'Ufficio di presidenza e dei coordinatori.   

Soltanto le sintesi delle petizioni che sono state dichiarate ricevibili e che saranno 
trasmesse alla Commissione per l'esame sono inviate per essere tradotte in tutte le 
lingue comunitarie dopo la riunione della commissione. 

Viene fissata una scadenza di 15 giorni entro la quale le osservazioni e le richieste dei 
membri della commissione titolari devono essere inviate al presidente della 
commissione. Le richieste dei membri relative alla ricevibilità delle petizioni vengono 
discusse senza indugio nel corso della prossima riunione della commissione. In 
assenza di osservazioni, le raccomandazioni sono considerate approvate e il 
presidente firma le lettere che comunicano ai firmatari delle petizioni le intenzioni 
della commissione sul seguito da dare alla petizione. Le sintesi e le raccomandazioni 
sono inserite in ePetition e gli eventuali dati integrativi sono aggiunti, ove necessario, 
dall'amministratore.

4 Ammissibilità

Per essere ricevibili le petizioni devono rispettare le disposizioni del trattato (articoli 
21 e 194) e il regolamento del Parlamento europeo, segnatamente l'articolo 191, 
paragrafo 1. Le petizioni che non rispondano a tali criteri sono dichiarate irricevibili. 
In tali casi la commissione può suggerire mezzi alternativi di ricorso o appello.

5 Indagine e seguito da dare

Una volta dichiarata la ricevibilità, può accadere che il contenuto della petizione sia 
oggetto di ulteriori indagini. Ciò avviene, in molti casi, tramite la trasmissione della 
petizione alla Commissione europea affinché compia una ricerca preliminare, 
segnatamente per accertare lo status giuridico della petizione in rapporto alle direttive 
o ai regolamenti UE pertinenti (ai sensi dell'Accordo interistituzionale, le petizioni 
ricevute in lingue diverse da EN, FR o DE devono essere preventivamente tradotte in 
inglese). Il segretariato generale della Commissione trasmette la richiesta e la 
petizione al servizio responsabile, che fornisce la risposta. Successivamente coordina 
la trasmissione delle risposte al segretariato della commissione per le petizioni. Il 
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documento con le osservazioni sulle petizioni da parte della Commissione, che giunge 
periodicamente al segretariato della commissione, viene trasmesso all'Ufficio di 
presidenza della commissione e ai coordinatori. 

Le petizioni, rimandate alla Commissione, vengono iscritte nell'ordine del giorno 
della commissione entro 3 mesi dalla ricezione della risposta della Commissione.

Il segretariato della commissione può condurre, in taluni casi, una propria indagine 
laddove possieda le conoscenze e le competenze necessarie a tale scopo. 

Le petizioni possono essere trasmesse dal presidente ad altre commissioni del 
Parlamento europeo per parere o per informazione conformemente agli orientamenti 
sull'esame delle petizioni come stabilito dalla Conferenza dei presidenti di 
commissione il 14 luglio 1998. 

Le petizioni che riguardano questioni recentemente discusse o votate dal Parlamento 
europeo ricevono una risposta attraverso l'invio al firmatario della risoluzione o del 
testo legislativo corrispondenti.

6 Preparazione dell'ordine del giorno delle riunioni

In seguito al ricevimento delle risposte della Commissione, viene preparata e tradotta 
una comunicazione ai membri e il segretariato decide se la questione debba essere 
iscritta all'ordine del giorno della commissione per le petizioni come punto "AA", 
punto "A" o punto "B". 

- Soltanto i punti AA sono discussi in modo approfondito nel corso della riunione 
della commissione. I punti AA si riferiscono alle petizioni che richiedono ulteriori e 
specifiche azioni parlamentari, come per esempio una missione d’informazione e di 
studio, una relazione ai sensi dell'articolo 192, un'audizione o un'azione legale dinanzi 
ai tribunali nazionali o alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Di norma, per 
le petizioni AA devono essere invitati sia i firmatari, sia le autorità competenti.  

- I punti A si riferiscono alla petizioni che sono aperte secondo la procedura scritta e 
che sono iscritte nell'ordine del giorno della commissione senza discussione.  

- I punti B si riferiscono alle petizioni archiviate secondo la procedura scritta senza 
discussione.   

Il progetto di ordine del giorno è sottoposto all'esame e all'approvazione del 
presidente, prima di essere tradotto e distribuito ai membri. Il segretariato prepara un 
ordine del giorno commentato della riunione dei coordinatori, distribuito direttamente 
all'Ufficio di presidenza e ai coordinatori. L'ordine del giorno commentato contiene 
tutti i documenti necessari e viene inviato tre giorni prima della riunione.

7 Riunioni della commissione

Infine, la commissione approva il progetto di ordine del giorno presentato dal 
presidente e dibatte o discute i punti AA sulla base delle comunicazioni ai membri e 
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degli altri documenti disponibili durante la riunione. Di norma, il funzionario 
responsabile della Commissione europea apre la discussione presentando una 
dichiarazione orale a nome della Commissione. In circostanze eccezionali l'invito a 
presentare tale dichiarazione può essere rivolto al commissario responsabile. Di 
norma, i firmatari o i loro rappresentanti dovrebbero avere l'opportunità di prendere la 
parola, fornire informazioni aggiuntive e rispondere alle domande. Anche altri 
soggetti interessati quali, ad esempio, i rappresentanti degli Stati membri, sono invitati 
a partecipare alla riunione della commissione e a rilasciare una dichiarazione.

Terminato l'esame di una petizione, la commissione può decidere di non archiviarla e 
raccomandare ulteriori azioni. Oppure la commissione può ritenere che il caso sia 
stato discusso a sufficienza e proporne l'archiviazione. 
In entrambi i casi il presidente della commissione comunica al firmatario, tramite 
lettera, la decisione adottata. 

8 Esito delle riunioni

Dopo ogni riunione il segretariato si riunisce per coordinare l'esito amministrativo di 
ciascuna voce e all'attribuzione delle responsabilità a ciascun membro del personale.
Un resoconto della riunione della commissione, comprese le decisioni prese nel corso 
della riunione dei coordinatori, viene trasmessa ai membri entro 5 giorni dalla 
riunione della commissione.
Una nota inviata alla Commissione europea conferma le decisioni della commissione 
relative a ciascuna petizione. Dopo tale riunione, le decisioni della commissione sono 
inserite in ePetition dal segretariato. Si procede quindi alla preparazione delle lettere 
che dovranno essere firmate dal presidente.

9 Riapertura delle petizioni

Qualora, secondo il segretariato, dopo la decisione di archiviare una petizione altri 
fatti pertinenti addotti dal firmatario non siano stati presi debitamente in 
considerazione da un membro (aggiungere) o da un sostituto della commissione, può 
essere presentata la richiesta di riaprire la petizione in questione. 

Tali aspetti sono trattati dal presidente all'inizio della riunione della commissione.

10 Archiviazione delle petizioni in sospeso

Le petizioni ancora aperte, in attesa di informazioni aggiuntive da oltre un anno e in 
merito alle quali non sono state ottenute altre risposte dal firmatario, possono essere 
archiviate dalla commissione, su parere del segretariato, senza ulteriore discussione. 
Tali petizioni sono indicate dal presidente all'inizio della riunione della commissione.
I procedimenti sulle petizioni pendenti presentati nel corso delle precedenti 
legislature, saranno portate all'attenzione del Presidente del Parlamento alla fine della 
legislatura del Parlamento.



LT\775794IT.doc 5/7 PE421.426v01-00

IT

11. Allegati al Codice di condotta della commissione 

Vari aspetti specifici dovrebbero essere chiariti da allegati al Codice di condotta della 
commissione che devono essere approvati dalla commissione. Gli allegati al Codice di 
condotta costituiscono un modus operandi e sono complementari, non sostitutivi, delle 
disposizioni del regolamento.

Allegato 1

Questioni di ricevibilità

A. La ricevibilità viene decisa per consenso conformemente ai criteri stabiliti 
dall'articolo 191, paragrafo 1, sulla base delle raccomandazioni contenute nel 
documento di sintesi elaborato dal segretariato e messo a disposizione di tutti i 
membri.

B Qualora un membro contesti la raccomandazione, si procede alla 
consultazione del presidente (aggiungere) o in sua assenza del vicepresidente, il quale 
prende una decisione entro una settimana, informando il membro della commissione 
della propria decisione e dei motivi che la giustificano.

C Qualora un gruppo politico contesti una raccomandazione, la questione è 
sottoposta ai coordinatori, che devono elaborare una proposta sul seguito da dare, 
basata su un ampio consenso1

D In assenza di proposte e qualora i coordinatori non adottino una decisione 
trascorsi due mesi, è il presidente a decidere, tenuto conto dei punti di vista espressi 
dai coordinatori e dal firmatario, e a informare la commissione dei motivi che 
giustificano tale decisione.

Allegato 2 

Missioni d'informazione e di studio

La commissione ha la possibilità di organizzare missioni di informazione e di studio 
negli Stati membri, per indagare sui fatti segnalati da petizioni ricevibili e per 
incontrare le parti interessate (cfr. articolo 192, paragrafo 3). Le norme generali che 
disciplinano tali missioni e che si applicano a tutte le commissioni parlamentari, sono 
contenute nella decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 ottobre 2006, recante
modifica della decisione del 2 ottobre 2000.

Quando la commissione decide di organizzare una missione, il segretariato definisce, 
dopo la discussione in sede di riunione dei coordinatori, un programma e un 
calendario dettagliati e realistici nonché gli obiettivi e le priorità della missione allo 
                                               
1 Si potrebbe trattare, ad esempio, della sospensione della decisione sulla ricevibilità fino a quando il 
segretariato non abbia indagato più a fondo sui fatti e riferito ai coordinatori. Si potrebbero inoltre 
prendere in considerazione altre opzioni, a condizione che esista un ampio consenso in merito alle 
azioni da intraprendere. Sarebbe inoltre opportuno valutare l'effetto prodotto sulla petizione dagli 
eventuali ulteriori ritardi.
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scopo di migliorarne l'efficienza. Di norma tali missioni sono composte almeno da 
cinque membri in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, al fine di garantire una 
vasta rappresentanza politica e ridurre al minimo le complicazioni logistiche. 

I membri degli Stati membri interessati possono accompagnare le delegazioni ex 
officio. In termini pratici, ciò significa che i membri ex officio potrebbero non essere 
ammessi a tutte le riunioni ufficiali della delegazione (ciò può dipendere da una 
decisione dell'ospite) e che non sono coinvolti nella stesura della relazione della 
missione.

Se un membro dell'Ufficio di presidenza della commissione partecipa a una missione 
diventa capo delegazione ai fini del protocollo e pratici. In caso contrario, la 
delegazione viene presieduta da un membro nominato dai coordinatori. 

Tali missioni sono seguite dall'elaborazione di un progetto preliminare di relazione, 
che contiene raccomandazioni ed è sottoposto alla commissione dai membri della 
delegazione. 

1. Tale progetto preliminare contiene tutti i pareri divergenti e alternativi. 

2. Il progetto preliminare sulle missioni d'informazione e di studio cerca di 
rispecchiare i fatti appurati dalla delegazione ufficiale e di tenere conto dei diversi 
pareri basati sui fatti in modo equilibrato. 

La commissione dovrebbe approvare la relazione al fine di chiarire la propria 
posizione in merito alla questione oggetto d'indagine. La relazione approvata è 
trasmessa al Presidente del Parlamento europeo, al firmatario e alle autorità dello 
Stato membro autorizzato.

I comunicati stampa vengono rilasciati soltanto al termine dei lavori della 
commissione.

1. I membri che partecipano alla missione d'informazione devono rilasciare 
dichiarazioni pubbliche soltanto dopo l'approvazione della relazione da parte 
dell'Ufficio di presidenza per non suscitare sfiducia e per evitare commenti 
politicamente faziosi.

2. I membri di una delegazione ufficiale devono sempre affermare chiaramente il loro 
intento di appurare i fatti. Tutte le loro dichiarazioni e commenti devono limitarsi ai 
fatti appurati e cercare di evitare affermazioni faziose.

La commissione può inoltre riservarsi il diritto di organizzare delegazioni diverse 
dalle missioni di informazione e di studio di cui sopra, nel rispetto delle condizioni 
stabilite dalla decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 ottobre 2006. In ogni caso, il 
numero massimo di membri che avranno la possibilità di viaggiare è di 25 per ogni 
anno civile.
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Allegato 3

Riservatezza e confidenzialità

Le riunioni della commissione sono pubbliche, nel quadro dei regolamenti che 
riguardano l'accesso al Parlamento europeo, e sono aperte ai firmatari e alle parti 
interessate, compresi i media. Tutti i documenti messi a disposizione alle riunioni 
della commissione sono considerati pubblici, salvo sia stato richiesto di tutelarne la 
riservatezza o il carattere confidenziale.

I firmatari, laddove lo richiedano, hanno il diritto di veder tutelata la loro privacy, 
compresi i riferimenti ai loro dati personali. Dinanzi alla richiesta di mantenere 
riservato un nome per motivi di riservatezza, il segretariato agirà in modo tale da 
soddisfare tale richiesta.

I documenti che includono le petizioni riservate devono essere oggetto di accesso 
ristretto e non devono comparire nella documentazione della riunione, né sul sito web 
della commissione (cfr. allegato VII A del regolamento del Parlamento).

Su richiesta del firmatario, o in seguito ad una decisione del presidente, una voce 
all'ordine del giorno potrà essere discussa a porte chiuse.

* Il servizio giuridico dovrà elaborare una dichiarazione legale chiara in merito alle 
norme e agli obblighi precisi del Parlamento per quanto attiene alla riservatezza dei 
firmatari e al carattere riservato dei loro documenti; tale dichiarazione dovrebbe 
essere pubblicata sul sito web della commissione e citata nella corrispondenza, ove 
necessario. Tale dichiarazione sarà parte integrante degli orientamenti della 
commissione.

Allegato 4

Database

I membri della commissione, i loro assistenti e il personale dei gruppi politici hanno 
accesso a ePetition, strumento amministrativo sviluppato dal segretariato al fine di 
migliorare la trasparenza dell'attività della commissione e garantire la corretta 
archiviazione del materiale. ePetition è destinato a diventare un database completo a 
tempo debito, ma l'accesso è autorizzato soltanto alla commissione. Non è accessibile 
tramite Internet. Le petizioni riservate non sono inserite in ePetition, ma possono 
essere consultate dai membri previa richiesta al segretariato.
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