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Uno dei principali compiti e responsabilità della commissione per le petizioni è la conduzione 
di indagini su questioni, sollevate dai cittadini europei, che denunciano presunte violazioni 
della legislazione UE. In pratica oltre la metà dell’attività della commissione per le petizioni 
riguarda questioni relative all’applicazione del diritto dell’UE che possono portare non solo 
ad ampi dibattiti in seno alla commissione ma anche a missioni conoscitive nei paesi e nelle 
regioni interessati.

Se gli Stati membri non applicano in modo corretto o coerente la legislazione UE, ne soffre la 
credibilità dell’UE, e gli obiettivi e le intenzioni delle istituzioni europee perdono chiarezza 
agli occhi dei cittadini europei. In virtù di diversi trattati successivi, la Commissione è la sola 
responsabile dell'avvio di una procedura per infrazione contro gli Stati membri che 
recepiscono o applicano in modo errato la legislazione europea. È una procedura messa a 
punto solamente per garantire che gli Stati membri si conformino a tale normativa, mentre 
non è previsto alcun ricorso individuale per i cittadini. Inoltre, la Commissione non ha alcun 
obbligo di avviare tali procedure, ma ha un potere discrezionale.

Tale situazione, da tempo oggetto di critiche da parte della commissione per le petizioni, si 
rivela sempre più inadeguata all'attuale livello di sviluppo dell’UE. La commissione inoltre si 
è espressa in modo critico sulla carenza di rimedi appropriati per individui o comunità che 
risentono della mancata applicazione della normativa dell’Unione e che possono essere
vittime a lungo termine, subendone le conseguenze ben oltre la conclusione della procedura di
infrazione. I tribunali nazionali, in tale contesto, si sono dimostrati riluttanti a riconoscere i 
diritti dei cittadini in suddette circostanze.

Tuttavia, nella relazione annuale presentata dalla Commissione, si promuove solamente a 
parole il contributo della presentazione di petizioni nel garantire che la normativa dell’UE sia 
applicata correttamente, mentre la procedura di denuncia della Commissione, non 
esplicitamente riconosciuta dal trattato, è sostenuta, non a sorpresa, quale base generale su cui 
avviare le procedure per infrazione. Il ruolo della presentazione di petizioni, sebbene 
sporadicamente riconosciuto, è gestito in modo incoerente con approcci contrastanti da parte 
dei diversi servizi della Commissione. Ciò è sorprendente e preoccupante considerata la 
partecipazione dei servizi competenti della Commissione a ogni riunione della commissione
per le petizioni. I seguenti esempi sono eloquenti.

Mercato interno. Facendo riferimento alla discussione del caso “Equitable Life”1, non si 
menzionano la relazione e le raccomandazioni della commissione d'inchiesta sul crollo di 
Equitable Life, la quale era stata creata in risposta alle petizioni ricevute e i cui presidente e 
relatore erano entrambi membri storici della commissione per le petizioni. La relazione 
semplicemente afferma: "Ovviamente le petizioni che mettono in luce una violazione della 
normativa europea vedono i loro fatti 'convertiti' in infrazioni"2. Tuttavia, per quanto riguarda 
la violazione delle norme in materia di appalti pubblici, si forniscono informazioni più 
dettagliate sul ruolo delle petizioni nelle procedure per infrazione della Commissione in corso 
contro la regione di Valencia3. Non vi è però alcun tentativo di fornire informazioni sul merito
del caso.

                                               
1 SEC(2009) 1684/2 pag. 218
2 ibidem pag. 234
3 ibidem pag. 247
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Ambiente. In merito alla caccia illegale di uccelli, la Commissione ha deciso di citare a 
giudizio Malta per le sue pratiche di caccia in primavera.1. Anche in questo caso non si 
menzionano le petizioni sull'argomento né la missione conoscitiva della commissione e la 
conseguente risoluzione del Parlamento europeo P6_TA(2007)0074. Lo stesso è vero per le 
procedure della Commissione contro la Polonia relativamente alla valle della Rospuda 
(violazione della direttiva Natura 20002) e contro la Spagna in merito all’anello autostradale 
M-30 attorno alla città di Madrid, nonché per il caso contro l’Irlanda3 riguardante una 
violazione della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale. Vi sono gravi omissioni 
che dimostrano come questa relazione affronti solo molto parzialmente e solo a livello 
statistico questioni che sono state o sono tuttora di grande importanza per i cittadini europei.

Giustizia e affari interni. In questo capitolo vi è un certo riconoscimento del ruolo svolto dalle 
petizioni; soprattutto questioni relative alla gestione delle frontiere e la libera circolazione 
delle persone (direttiva 2004/38/CE) sono alla base di numerose petizioni, che hanno portato a 
un relazione della Commissione sull’applicazione della direttiva4. Tuttavia, nel riferimento al 
regolamento Bruxelles II, volto a garantire che i bambini possano mantenere contatti regolari 
con entrambi i genitori in seguito a una separazione, non si menzionano le numerose petizioni 
ricevute concernenti lo Jugendamt e il documento di lavoro presentato dalla Commissione al 
riguardo5. Inoltre, il testo parla di “…circa 12 petizioni” concernenti l'applicazione dei 
regolamenti Bruxelles IIa e Bruxelles I. Tale indicazione non è né accurata né utile e dimostra 
la scarsa considerazione data alle opinioni manifestate dai cittadini attraverso la presentazione 
di petizioni.

Affari sociali. Il 24 giugno 2010 la Commissione ha comunicato che sta adottando misure nei 
confronti del Regno Unito al fine di garantire le prestazioni sanitarie ai cittadini britannici 
all’estero. La commissione per le petizioni ha ricevuto numerose petizioni in materia e 
accoglie con favore la decisione della Commissione di intervenire. Si tratta dell’esempio 
tipico di una situazione in cui la commissione avrebbe preferito essere messa al corrente.

La commissione, con queste osservazioni, non vuol dire che la relazione della Commissione 
dovrebbe in qualche modo dare alla procedura di petizione maggiore riconoscimento del
dovuto, in quanto è normale che una relazione presentata dalla Commissione concentri 
l’attenzione sulle sue attività piuttosto che su quelle di altre istituzioni. Tuttavia, considerati il 
contributo e il coinvolgimento dei servizi della Commissione nel lavoro della commissione 
per le petizioni, è ragionevole aspettarsi per lo meno che i commenti in merito alle petizioni 
siano accurati. Alla Commissione si ricorda il contributo della commissione per le petizioni 
nello stabilire contatti diretti con le autorità degli Stati membri, come testimoniato nel caso 
recente riguardante la gestione dei rifiuti in Campania, dove i servizi hanno potuto avere 
scambi franchi e diretti con le autorità nazionali e regionali durante le riunioni della 
commissione.

                                               
1 ibidem pag. 140
2 ibidem pag. 144
3 ibidem pag. 153
4 COM(2009) 313.
5 PE418.136
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Portali web
La commissione per le petizioni ha più volte invitato la Commissione a indicare chiaramente i 
vari meccanismi di denuncia a disposizione dei cittadini, un’iniziativa che potrebbe assumere 
la forma di un normale portale UE o di uno sportello unico online per assistere i cittadini1, 
ripetendolo anche nell’ultimo parere destinato alla commissione giuridica sulla 25a relazione 
annuale sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario.

Nella risposta, la Commissione ha fatto riferimento all’annuncio del maggio 2008 di un 
"piano d’azione per semplificare e accelerare nove servizi di assistenza pubblici esistenti che 
possono fornire informazioni essenziali sui diritti nell’UE, consigli individuali su questioni 
più specifiche e assistenza informale nella risoluzione di problemi. Ci sarà anche un 
collegamento a meccanismi di denuncia formali qualora questi siano più appropriati o quando 
i più rapidi metodi informali siano risultati vani. Si prevede di comunicare i risultati del piano 
d’azione a inizio 2010."

La commissione per le petizioni sa che la Commissione sta lavorando a questo progetto sotto 
la denominazione "I tuoi diritti nell'UE". La commissione avrebbe gradito essere messa al 
corrente sul lavoro in corso e magari anche essere invitata a contribuire costruttivamente.

Trasparenza e accesso ai documenti
La commissione per le petizioni ha chiesto alla Commissione, periodicamente e in diverse 
occasioni, "...che siano messe a disposizione della commissione per le petizioni, con cadenza 
regolare, delle informazioni chiare sugli stadi di avanzamento delle procedure d'infrazione  
che hanno rilevanza anche per le petizioni in sospeso, oppure, in mancanza di tale 
comunicazione, che alla stessa commissione sia dato accesso alla banca dati pertinente della 
Commissione su un piano di parità con il Consiglio"2. Ha inoltre chiesto frequentemente 
documenti che ad essa erano stati rifiutati da parte dei servizi competenti per ragioni in 
contrasto con il principio di leale cooperazione previsto fra istituzioni.

La Commissione risponde semplicemente che "Le informazioni sulle tappe raggiunte in 
procedure per violazione sono pubblicate periodicamente sul sito web Europa. Questa è la 
base dati che la Commissione mette a disposizione di altre istituzioni dell'UE o del pubblico 
in generale". La commissione per le petizioni ritiene insoddisfacente questa risposta e nella 
sua relazione afferma: "Dato il numero di casi, dato il fatto che è difficile prevedere il ritmo di 
avanzamento di un dato dossier e data la mancanza di uno strumento di ricerca che permetta 
di individuare una procedura d'infrazione specifica, l'osservazione mensile di tale base dati 
comporterebbe un inutile spreco di risorse umane e di tempo. Pertanto occorrerebbe adottare 
misure aggiuntive affinché la Commissione europea segnali automaticamente alla 
commissione per le petizioni ogni progresso effettuato nelle procedure d'infrazione relative 
alle petizioni"3. L'invito alla Commissione di fornire informazioni sui progressi delle 
procedure d'infrazione relative a petizioni è quindi ribadito e rafforzato al paragrafo 3(e),
punto 5 del Progetto di Accordo quadro fra il Parlamento europeo e la Commissione.4

                                               
1 (2008/2337(INI))
2 ibidem.
3 A7-0186/2010, pag. 21.
4 "la Commissione mette a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione 
dalla lettera d'intimazione comprese, su richiesta del Parlamento, le questioni oggetto della procedura 
d'infrazione, caso per caso e nel rispetto delle norme sulla riservatezza".
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La commissione per le petizioni sostiene il parere della commissione giuridica in merito 
all'esigenza di un "codice di procedura", sotto forma di un regolamento dell'Unione europea 
che definisce i vari aspetti della procedura d'infrazione, comprese le notificazioni, le 
scadenze, il diritto ad essere ascoltato e l'accesso ai fascicoli.

UE Pilot
Nella 25a Relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto nell'Unione europea la 
Commissione ha annunciato il varo di un nuovo strumento "UE PILOT per fornire risposte e 
soluzioni più rapide e adeguate alle domande e ai problemi che sorgono durante l'attuazione 
del diritto comunitario e che richiedono la conferma di una situazione di fatto o di diritto 
presente in uno Stato membro". La commissione per le petizioni prende atto della "EU Pilot 
Evaluation Report"(Relazione di valutazione sull'iniziativa UE Pilot)1. Plaude all'intenzione 
della Commissione "di correggere violazioni del diritto dell'Unione europea laddove è 
possibile in una fase precoce senza la necessità del ricorso alle procedure d'infrazione"2, 
generalmente positiva, sempreché il legittimo diritto dei cittadini, della società civile degli 
affari ascoltati da un'istanza neutra non subisca un cortocircuito con la richiesta agli Stati 
membri di rispondere ai ricorsi in prima istanza. È anche auspicabile che la ricerca di una 
soluzione rapida a casi d'infrazione non precluda una valutazione approfondita e obiettiva di 
ogni singolo caso.

La commissione per le petizioni è preoccupata per una certa persistente confusione per quanto 
riguarda il trattamento delle denunce  e delle indagini da parte della Commissione. Nella 
lettera alla commissione giuridica, che fornisce informazioni aggiuntive per la valutazione del 
progetto Pilot UE3, la Commissione precisa che complessivamente 876 fascicoli sono stati 
trasmessi a UE Pilot, di cui 664 (il 76%) rappresentano denunce e indagini dei 15 Stati 
membri partecipanti. Più avanti nella stessa lettera afferma che in media poco più del 25% del 
volume di nuove indagini e denunce sono esaminate attraverso UE Pilot. Considerando che i 
15 Stati membri partecipanti all'UE Pilot rappresentano circa il 65% della popolazione UE si 
ravvisa una discrepanza non giustificata. Inoltre la stessa lettera fa riferimento alle 1741 
richieste di nuove indagini e denunce provenienti dagli stessi 15 Stati membri che sono state 
registrate in una nuova banca dati chiamata CHAP (Causa Handling/Accueil Plaignants) nel 
periodo da ottobre 2009 ad aprile 2010. La commissione per le petizioni invita la 
Commissione a chiarire in termini accessibili ai cittadini come le richieste di informazioni e le 
denunce siano registrate e trattate in circuiti diversi e sulla base di quali criteri. Inoltre, 
vorrebbe anche sapere quante di queste siano connesse con petizioni.

La commissione per le petizioni rileva con interesse come l'argomento ambientale sia la 
questione principale oggetto di domande, denunce e petizioni. Le conclusioni della 
Commissione confermano le preoccupazioni sottoposte all'attenzione della commissione per 
le petizioni, in particolare per quanto riguarda la direttiva Habitats4, la direttiva quadro sui 
rifiuti5, la direttiva sulle discariche6 e la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale1. La 
                                               
1 COM(2010) 70 def.
2 ibidem, pag. 1.
3 Ares(2010) 291478
4 92/43/CEE
5 2008/98/CE
6 1999/31/CE
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commissione per le petizioni invita la Commissione a essere più attiva nel garantire il rispetto 
di queste direttive in merito alle quali sono state presentate molte petizioni. 

La relazione della Commissione mette in evidenza la situazione in Campania connessa con la 
crisi dei rifiuti, che è stata oggetto di una missione di accertamento dei fatti da parte della 
commissione per le petizioni, cui ha fatto seguito una relazione. La commissione per le 
petizioni desidera limitarsi a constatare che la Commissione dovrebbe rendere più esplicita la 
lezione tratta dalla sua esperienza e dalla consapevolezza dei problemi con l'applicazione 
delle direttive sui rifiuti in diversi Stati membri, visto che questo sembra essere un problema 
ricorrente a cui occorre dare priorità sia da parte della Commissione che degli Stati membri.

                                                                                                                                                  
1 2003/35/CE


