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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1317/2011, presentata da Leslaw Hardziej, cittadino polacco, a nome di 
Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych [Associazione per la lotta alla povertà], 
corredata di circa 3 000 firme, sulle norme sociali nell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è presidente della suddetta associazione e ha partecipato attivamente alle misure 
nel quadro "2011 - Anno europeo del volontariato". Fa riferimento alla seria crisi economica 
dell'UE, che è la ragione della recessione e della crescente disoccupazione, che rende in buona 
parte necessarie misure di carattere sociale, quali l'aiuto alimentare per gli indigenti. Il 
firmatario chiede quindi al Parlamento europeo di assicurare che siano resi disponibili fondi 
aggiuntivi dal bilancio per la distribuzione degli aiuti alimentari per gli indigenti dell'Europa e
per il miglioramento delle norme e delle strategie sociali nell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"A seguito della sentenza del Tribunale del 13 aprile 20111 secondo cui gli alimenti 
contemplati dal programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti potevano 
provenire soltanto da scorte di intervento pubbliche (e non dal mercato aperto), l'impegno per 
il piano annuale 2012, adottato nel giugno del 2011, è stato inizialmente limitato a soli 113 
milioni di euro, importo equivalente ai volumi rimanenti delle scorte pubbliche. Tale cifra 
rappresentava una netta riduzione rispetto ai quasi 500 milioni di euro concessi negli ultimi 
                                               
1 Causa T-576/08 (Germania/Commissione).
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anni.

Consapevole dei limiti del quadro giuridico del dispositivo, già nel 2008 la Commissione ha 
adottato una proposta1 tesa ad adeguare il suo regolamento di base alla nuova situazione della 
politica agricola comune che prevede scorte di intervento molto meno frequenti rispetto al 
passato. Nel 20102 e nel 20113 la Commissione ha rivisto la propria proposta onde superare la 
situazione di stallo in seno al consiglio dei ministri e mantenere il programma di distribuzione 
alimentare al livello degli ultimi anni.

Nel febbraio del 2012, a seguito di intensi negoziati intergovernativi e interistituzionali, il 
Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato il nuovo quadro giuridico del 
meccanismo4. Secondo il nuovo regolamento di base, il programma proseguirà fino al 2013 
con una dotazione di 500 milioni di euro per esercizio finanziario.
Il 9 marzo 2012 la Commissione ha quindi assegnato le risorse aggiuntive rese disponibili nel 
bilancio 2012 per la distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti nell'Unione5.

Per quanto riguarda le scadenze a più lungo termine, nel contesto della sua comunicazione sul 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione ha proposto di 
proseguire il programma alimentare con una dotazione di 2,5 miliardi di euro nella rubrica 1 
(Politica di coesione) del quadro finanziario. I servizi della Commissione sono già impegnati 
nell'elaborazione delle pertinenti proposte giuridiche che saranno presentate a tempo debito.

Si ricorda al firmatario che grazie all'entrata in vigore del nuovo quadro giuridico del 
programma di distribuzione alimentare per gli indigenti, la Commissione ha aumentato il 
bilancio assegnato al piano 2012, che rispetto agli iniziali 113 milioni di euro è ora pari a 500 
milioni di euro. Lo stesso importo sarà disponibile per il piano di distribuzione dell'anno 
2013."

                                               
1 COM(2008)0563 definitivo.
2 COM(2010)0486 definitivo.
3 COM(2011)0634 definitivo.
4 Regolamento (CE) n. 121/2012 del 15 febbraio 2012.
5 Regolamento (CE) n. 208/2012 del 9 marzo 2012.


