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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0761/2011, presentata da Silvia Beltran Palladares, cittadina 
spagnola, a nome di "Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente", sulla mancanza di identificazione visibile sull'uniforme degli 
agenti di polizia spagnoli in servizio

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento ai fatti avvenuti a Madrid presso la Puerta del Sol, conosciuti 
come "fatti del 15 maggio", durante i quali molti cittadini si sono riuniti, a quanto si afferma, 
per protestare in modo ordinato e pacifico contro la difficile situazione economica da loro 
vissuta in Spagna. La firmataria sostiene che durante tale manifestazione la polizia spagnola 
ha caricato i manifestanti, causando lesioni fisiche sproporzionate, tali da ricordare i tempi 
della passata dittatura. In particolare, la firmataria ritiene che i poliziotti abbiano agito 
consapevoli della propria impunità, in quanto erano sprovvisti di qualsiasi elemento di 
identificazione sull'uniforme. Pertanto, chiede che in futuro, nell'Unione europea, gli agenti 
delle forze di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni siano obbligati a portare distintivi 
visibili sulle uniformi, per consentire ai cittadini che si ritengano trattati ingiustamente di 
segnalare gli agenti ai loro superiori o alle autorità giudiziarie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011
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La Commissione europea non ha competenza per intervenire nell’organizzazione delle 
istituzioni nazionali dei singoli Stati membri, comprese l'organizzazione delle forze di polizia 
e le uniformi dei loro agenti. Le sue competenze nel campo dell’organizzazione della polizia 
derivano dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 72 di tale trattato 
prevede che gli Stati membri sono responsabili in proprio per il mantenimento dell'ordine 
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna nel loro territorio.

Per quanto riguarda l'assenza di identificazione visiva sull’uniforme degli agenti di polizia 
spagnoli quando sono in servizio, il firmatario può presentare ricorso a livello nazionale 
attraverso le autorità competenti.


