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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

– vista la riunione del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992,

A. considerando che sono state presentate sei petizioni richiedenti che il Parlamento europeo 
cessi di avere più di un luogo di lavoro; e considerando che una delle suddette petizioni 
(0630/2006) reca le firme di oltre un milione di cittadini dell'Unione europea;

B. considerando che in tempi di crisi il Parlamento europeo, ispirandosi al principio della 
solidarietà nei confronti dei cittadini dell'Unione europea, deve concentrarsi 
maggiormente sui risparmi in ambito amministrativo;

C. considerando che, dal 2006, i tentativi della commissione per le petizioni di esaminare tale 
problematica a livello parlamentare non hanno dato risultati, a dispetto dell'interesse per la 
questione assai diffuso tra i deputati; e considerando che l'assenza di un dibattito aperto è 
in contrasto con i valori di cui il Parlamento europeo dovrebbe essere espressione;

D. considerando che i deputati al Parlamento europeo hanno più volte chiesto 
all'amministrazione del Parlamento di commissionare un sondaggio Eurobarometro per 
analizzare le opinioni dei cittadini europei sulla questione della doppia sede;

1. plaude alla decisione della commissione per gli affari costituzionali di redigere una 
relazione sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea; concorda con il 
principio secondo cui il Parlamento europeo risulterebbe più efficace, più efficiente in 
termini di costi e più rispettoso dell'ambiente se fosse situato in un'unica località; osserva 
inoltre che il protrarsi del trasferimento mensile fra Bruxelles e Strasburgo è divenuto una 
problematica negativa emblematica per la maggior parte dei cittadini dell'Unione europea 
e nuoce alla reputazione dell’Unione europea, soprattutto in un momento in cui la crisi 
finanziaria si è tradotta in gravi e dolorosi tagli alla spesa negli Stati membri;

2. rileva inoltre che ulteriori risparmi potrebbero verificarsi nel bilancio del Parlamento 
europeo riducendo il numero delle riunioni di commissione, di gruppo e di delegazione 
che si svolgono fuori dei tre luoghi ufficiali di lavoro del Parlamento;

3. invita l'amministrazione a effettuare un'analisi esaustiva dei potenziali risparmi per il 
nostro bilancio che deriverebbero dall'esistenza di un unico luogo di lavoro del 
Parlamento, a Bruxelles; chiede che tale analisi includa gli aspetti di bilancio e i costi 
accessori, in termini di perdita di tempo e di efficienza del lavoro, che sarebbero così 
risparmiati;

4. rispetta le ragioni storiche per cui le sue sessioni plenarie sono fissate a Strasburgo e i 
requisiti dei trattati che prevedono il sistema con tre luoghi di lavoro; insiste tuttavia su 
come tale organizzazione non possa protrarsi in eterno e su come lo stesso Parlamento 
debba poter esprimere una preferenza per il suo futuro, ai sensi dei principi democratici;



PE510.780v02-00 4/7 AD\1003910IT.doc

IT

5. invita i servizi competenti del Parlamento europeo a effettuare una valutazione 
dell'accordo concluso tra le autorità lussemburghesi e il Parlamento europeo sull'entità del 
personale presente in Lussemburgo, alla luce di una revisione delle esigenze del 
Parlamento; ritiene che tale valutazione debba includere proposte per rinegoziare 
l'accordo, fatte salve le disposizioni giuridiche;

6. invita l'amministrazione del Parlamento a commissionare all'Eurobarometro o analogo 
servizio professionale di sondaggi d'opinione un'indagine sulle opinioni dei cittadini 
dell'UE in merito al mantenimento del sistema della doppia sede del Parlamento entro il 1° 
gennaio 2014, facendo specifico riferimento ai costi economici, ambientali e di efficienza 
di tale sistema;

7. chiede che il Parlamento esprima la propria opinione riguardo all'opportunità di mantenere 
l'attuale organizzazione o meno; qualora si registri un adeguato voto a maggioranza, 
raccomanda al Parlamento stesso di avviare una procedura di revisione dei trattati, a 
norma dell'articolo 48 del TUE.
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MOTIVAZIONE

Contesto storico e giuridico

Alla riunione del Consiglio europeo di Edimburgo, nel dicembre 1992, i capi di governo degli 
Stati membri decisero in merito all'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell’UE. Per quanto 
concerne il Parlamento europeo, si precisa che: 
"Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, 
compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le 
commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del 
Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo".

Gli Stati membri hanno sancito la decisione di Edimburgo nel protocollo n. 6 accluso al 
trattato di Amsterdam del 1997.

Negli anni, i poteri del Parlamento europeo sono aumentati in misura rilevante, segnatamente 
a partire dal trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009. Analogamente alla maggior parte 
dei parlamenti, esso ha il potere di decidere sulle proprie modalità di lavoro sotto molti punti 
di vista. La decisione di Edimburgo/protocollo n. 6 limita tuttavia il suo potere decisionale in 
merito a quando e dove riunirsi.

Il cambiamento di sede ufficiale del Parlamento e il conferimento allo stesso del pieno potere 
di stabilire quando e dove si riunisce esige una modifica dei trattati e pertanto può essere 
realizzato soltanto con l'unanime approvazione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. 
Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-237-11) ha 
confermato quanto sopra in una tematica distinta e tuttavia correlata.

I deputati al Parlamento europeo possono decidere di avvalersi dei loro nuovi poteri, ai sensi 
dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, per proporre formalmente modifiche ai trattati 
agli Stati membri, qualora essi tralascino di agire in tal senso. 

Petizioni ricevute dalla commissione

Negli ultimi anni la commissione per le petizioni (PETI) ha ricevuto 7 petizioni relative 
all'argomento della sede del Parlamento europeo. Tutte, a parte una, sostengono l'idea di una 
sede unica per le istituzioni dell'Unione europea.

Una delle predette petizioni è riuscita a raccogliere un considerevole numero di firme e vale la 
pena evidenziare, in particolare, quanto segue.

Nel 2006 Cecilia Malmström (all'epoca deputato liberale svedese al Parlamento europeo e ora 
Commissario europeo per gli Affari interni) lanciò una petizione on line (numero 630-2006) 
che chiedeva per il Parlamento europeo una sede unica a Bruxelles.

Fino ad ora la campagna ha raccolto quasi 1,3 milioni di firme di cittadini europei; più del 
numero attualmente necessario per una formale iniziativa dei cittadini europei.
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La problematica è stata trattata in seno alla commissione PETI nel febbraio 2008, alla 
presenza di molti firmatari. Successivamente, è stata trasmessa al Presidente del Parlamento 
una lettera per l'esame da parte dell'Ufficio di presidenza, quale organo parlamentare 
competente per le questioni legate al funzionamento dell'istituzione. Per maggio 2008 sono 
state presentate un'interrogazione orale e una proposta di risoluzione. La Conferenza dei 
presidenti ha tuttavia negato l'approvazione e richiesto, invece, che il Presidente del 
Parlamento europeo scrivesse agli Stati membri.
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