ESEMPI DI PETIZIONI
DI SUCCESSO
PETIZIONI CONTRO LA COSTRUZIONE
DI NUOVI CENTRI COMMERCIALI
Denuncia sugli effetti dell’impatto ambientale
provocato dalla costruzione di centri commerciali
con conseguente aumento del traffico e
dell’inquinamento
RISULTATO:

Invio di una lettera di contestazione alle autorità
italiane e di sostegno delle richieste dei ﬁrmatari

NON TI BASTA?
SOSTIENI
UNA PETIZIONE
Vai sul portale uﬃciale e
sostieni le petizioni già presentate!
Cerca in google:

portale petizioni

PETIZIONI SULLE
ENERGIE RINNOVABILI
Denuncia contro le legislazioni nazionali che
cancellavano retroattivamente i ﬁnanziamenti alle
energie rinnovabili
RISULTATO:

Le petizioni dei cittadini si sono trasformate in veri
e propri contributi legislativi nella nuova direttiva
sulle rinnovabili (stabilità e non retroattività delle
regole e dei ﬁnanziamenti in favore delle energie
rinnovabili)

petiport.secure.europarl.europa.eu

LA DEMOCRAZIA DIRETTA
È A PORTATA DI MANO!

PETIZIONI SUL
CONSUMO DI SUOLO
Molte petizioni riguardanti la costruzione di nuove
infrastrutture viabilistiche a denuncia del relativo
grave impatto ambientale, economico e sanitario
RISULTATO:

Contestazione alle autorità italiane attraverso
l’invio di una lettera. Il Parlamento europeo ha
riconosciuto il grave impatto di opere viabilistiche
a discapito di soluzioni innovative per la mobilità
sostenibile e il trasporto pubblico

www.efddgroup.eu

www.efdd-m5seuropa.com

LO SAPEVI CHE
PUOI PRESENTARE
UNA PETIZIONE AL
PARLAMENTO
EUROPEO?
È UN TUO DIRITTO!

NOTA BENE
PICCOLA GUIDA PER CAPIRE COS’È,
COME FUNZIONA E COME SI PUÒ SCRIVERE
UNA PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

La petizione deve riguardare temi che rientrano nel campo di attività dell’Unione
Europea: Tutela dei consumatori • Mercato interno • Libera circolazione di
persone, mezzi e servizi • Occupazione politiche sociali • Riconoscimento delle
qualiﬁche professionali • Diritti del cittadino europeo

ESEMPI DI PETIZIONI
DI SUCCESSO
PETIZIONI
SUL PRECARIATO

COS’È?

CHI INTERESSA?

COSA SUCCEDE?

La petizione è una denuncia,
una domanda o una
proposta che puoi inviare al
Parlamento europeo

Questo diritto è riconosciuto ai
singoli cittadini, alle organizzazioni
e alle associazioni con sede
nell'Unione europea

La commissione Petizioni del Parlamento
europeo decide se la proposta è ricevibile

Petizioni da diversi paesi europei sull’abuso nel
pubblico e privato, del contratto a tempo
determinato e conseguenti violazioni
dei diritti dei lavoratori
RISULTATO:

COME FUNZIONA?
Può essere presentata in lingua italiana o
in qualsiasi altra lingua ufficiale
dell’Unione europea. Deve essere chiara,
esauriente e contenere tutte le
informazioni utili, inclusi allegati e copie
di eventuali documenti pertinenti
! non è necessaria una raccolta ﬁrme !

ACCOLTA

RESPINTA

La petizione viene esaminata e
l’autore può essere invitato a
discuterne al Parlamento europeo
La Commissione europea fornisce
una valutazione del caso

La petizione viene dichiarata
irricevibile e archiviata

!

petizioni trasmesse in diretta streaming

PETIZIONE CONTRO
UNA DISCARICA
Denuncia di diversi sindaci relative a problematiche
sanitarie e ambientali causate dalla costruzione
di una discarica
RISULTATO:

!

DOVE INVIARLA?
1

Cerca su Google:
portale petizioni
petiport.secure.europarl.europa.eu

In formato cartaceo
con nome, cittadinanza, indirizzo di
residenza e ﬁrma del richiedente.

LA COMMISSIONE
PETIZIONI:

Elaborazione di uno studio, audizione di esperti e
voto di una risoluzione al Parlamento europeo

Invio di lettere di contestazione alle autorità italiane.
In un caso particolarmente grave è stato deciso di
effettuare una veriﬁca con un sopralluogo nell’area
interessata

PETIZIONI SULLA TUTELA
DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Interviene con azioni rivolte
alle istituzioni degli stati
membri (comuni, regioni e
governo nazionale)

Da inviare all’indirizzo:
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Presidente della commissione per le petizioni
European Parliament
B-1047 BRUSSELS

Chiede l’intervento delle
altre commissioni del
Parlamento europeo

Può sottoporre il
caso al voto del
Parlamento Europeo

Può fare una veriﬁca
con un sopralluogo
nell’area interessata

Migliaia di petizioni da tutta Europa su:
abolizione della sperimentazione animale,
trasporto di animali vivi, ﬁne degli allevamenti
in gabbia e sulla caccia
RISULTATO:

Elaborazione di uno studio, audizione di esperti e
richiesta di intervento delle altre commissioni del
Parlamento europeo

Spett.le
Presidente della commissione per le petizioni
European Parliament
B-1047 BRUSSELS

FA
CS

IM

ILE

MODULO PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
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