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PROCESSO VERBALE

della riunione dell'11 aprile 2007, dalle 9.00 alle 18.30 

1. Riunione dei coordinatori (9.00 - 10.00)

Alle 10.00

La riunione inizia alle ore 10.02, sotto la presidenza dell'on. Marcin Libicki, presidente.

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 376.705)

Il presidente comunica che dall'elaborazione del progetto ad oggi sono intervenute alcune 
richieste di modifica dell'ordine del giorno da parte di membri, firmatari e della Commissione 
e che pertanto sono stati rinviati a una riunione successiva i punti di seguito elencati: punto 7 
(petizione 45/2006 sulla cosiddetta EU City Guide),  punto 11 (petizione 1121/2003 
sull'imposta per l'accesso a Internet), punto 15 (petizione 391/2005 sulla discriminazione 
salariale), punto 16 (petizione 142/2006 sulla discriminazione operata dalle compagnie di 
assicurazione) e punto 18 (petizione 851/2005 sulla qualità dell'acqua del Tamigi). Su 
richiesta della Commissione, il punto 37 sarà considerato dopo il punto 33. Il presidente 
comunica inoltre ai membri che saranno presenti le firmatarie delle petizioni 261/2001 e 
404/2001 sulla protezione della tartaruga Caretta caretta in Grecia (punto 24).  A Roger 
Helmer, che chiede ragguagli in merito alla trattazione del punto 7, viene comunicato che tale 
punto sarà messo all'ordine del giorno per il mese di maggio.
L'ordine del giorno è approvato.

3. Approvazione del processo verbale del 30 gennaio 2007 (PE 384.507) 

Il processo verbale è approvato.

4. Comunicazioni del presidente

Il presidente sottolinea che all'ultima riunione è stata formulata una richiesta riguardo alla 
petizione 1149/2003 sull'intenzione dell'ente di approvvigionamento elettrico irlandese di 
costruire alcune linee ad alta tensione che attraversano siti del patrimonio nazionale nelle 
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contee di Sligo e Roscommon in Irlanda. Alcuni membri irlandesi hanno espresso 
preoccupazione riguardo alla questione. La Commissione ha continuato ad affermare, tuttavia, 
che nel caso di fattispecie non è nella posizione di ravvisare alcuna violazione del diritto 
comunitario. Sono state intraprese dodici Valutazioni dell'impatto ambientale (VIA) (cfr. 
lettera del commissario Dimas al presidente dell'aprile 2005) dandone relativa comunicazione 
ai firmatari. Il presidente afferma che qualora i membri ritenessero ancora aperta la questione, 
sarebbe possibile reinserire il punto all'ordine del giorno per un ulteriore esame e invitare i 
firmatari ad addurre i propri argomenti.

5. Varie

Nulla da segnalare.

6. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

Il presidente comunica quanto segue:
Le raccomandazioni che riguardano la petizione 858/2006 di Andres Martinez Espinosa e la 
petizione 859/2006 di Gema Amor Perez sul progetto di derivazione del fiume Jucar-
Vinalopo saranno sottoposte a votazione alla riunione del 2 maggio senza dibattito.

I membri sono informati circa l'audizione che la commissione JURI terrà nel pomeriggio del 3 
maggio sul tema "Applicazione del diritto comunitario". La commissione sta elaborando un 
parere (Wallis-ALDE) in proposito. I membri della commissione dovrebbero partecipare nel 
maggior numero possibile; il presidente contatterà la commissione JURI per proporre che 
all'audizione siano invitati anche i firmatari delle petizioni. 

Per quanto attiene a Tele Madrid, il presidente scriverà al direttore della rete chiedendogli di 
reagire alle affermazioni dei firmatari e invitandolo, qualora lo desiderasse, a rispondere in 
commissione.

Il calendario relativo alle relazioni sulle attività del Mediatore europeo e alla relazione 
annuale della commissione è il seguente: il Mediatore presenterà la sua relazione il 2 maggio. 
Il primo scambio di opinioni avrà luogo in giugno; è possibile l'approvazione in commissione 
nel mese di luglio. La relazione per la seduta plenaria e la relazione sulla Relazione speciale 
circa l'uso della lingua tedesca sul sito web del Consiglio vanno presentate insieme, 
auspicabilmente alla tornata di ottobre. Relazione annuale della commissione: il primo 
scambio di opinioni avrà luogo in giugno; è probabile l'approvazione da parte della 
commissione in settembre. Votazione finale sul parere elaborato dall'on. Sir Robert Atkins per 
AFCO riguardo alle modifiche al regolamento per la riunione di fine giugno.

La segreteria fornirà ai membri un elenco delle petizioni ancora in sospeso dalle due 
precedenti legislature. I membri vengono inoltre informati dello stato di avanzamento delle 
opere di aggiornamento del sistema e-petition e dei tempi impiegati dalla segreteria per i 
relativi lavori di preparazione.

Il presidente ripete quanto già detto nella dichiarazione resa ai coordinatori con la quale ha 
respinto le accuse mosse dall'on. Iturgaiz circa la presunta parzialità della segreteria, 
dichiarazione che ha ricevuto l'appoggio di tutti i gruppi. Il presidente chiede che la sua 
dichiarazione sia quindi messa a verbale.
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7. Petizione 245/2006, presentata da Waldemar Pape, cittadino tedesco, sul continuo 
aumento dei prezzi dell'energia e sulle conseguenze che questo comporta per i servizi 
pubblici

Intervengono: il presidente e Christof Schoser (rappresentante della Commissione).
Decisione:  concludere l'esame a seguito della risposta della Commissione.  

8. Petizione n. 626/2000, presentata dal sig. Klaus Schuler, cittadino tedesco, 
riguardante un caso di doppia imposizione di un immobile acquisito per successione

Intervengono: il presidente, Klaus Schuler e Thomas Schmekal (firmatari), Volker Heydt 
(rappresentante della Commissione) e Margie Sudre.
Decisione:  sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. La petizione sarà trasmessa per informazione alla commissione per i problemi 
economici e monetari e una lettera speciale di richiesta di chiarimenti sarà inviata alle autorità 
francesi e tedesche.

9. Petizione 255/2003, presentata da Gérard Keyser, cittadino francese, su una 
presunta doppia tassazione dell’imposta sui capitali

Intervengono: il presidente e Volker Heydt (rappresentante della Commissione).

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

10. Petizione 470/2001, presentata da Andrew Watson, cittadino britannico, sui viaggi 
per acquisti compiuti nell’Europa continentale e il comportamento delle autorità 
doganali britanniche
Petizione 813/2001, presentata da Michael Newton, cittadino britannico, sulle gite a 
scopo di effettuare acquisti sul continente e il comportamento delle autorità doganali e 
delle accise del Regno Unito
Petizione 846/2001 presentata da Patricia Joyce Gray, cittadina britannica, sulle misure 
britanniche di controllo doganale
Petizione 921/2001, presentata da Bill Kristofferson, cittadino britannico, sui giri di 
compere in continente e il comportamento delle autorità doganali e fiscali britanniche
Petizione 957/2001, presentata da David Williams, cittadino britannico, sui viaggi 
compiuti sul continente per effettuare acquisti e sull'abolizione delle vendite in 
franchigia fiscale
Petizione 961/2001, presentata da Johnson Adedeji Ibitola, cittadino britannico, sui 
viaggi sul continente europeo per l’acquisto di bevande alcoliche e sigarette e sul 
comportamento delle autorità doganali e fiscali britanniche
Petizione 139/2002, presentata da Brian Jones, cittadino britannico, sui regolamenti 
doganali e sulle accise sul tabacco e gli alcolici nei viaggi fra Stati membri
Petizione 577/2002, presentata da Phillips Cath, cittadina britannica, sul sequestro della
propria auto, per presunto contrabbando di tabacco, ad opera degli uffici doganali di 
Dover



PE 388.464 4/13 PV\663540IT.doc

IT

Petizione 915/2002, presentata da Graham Bathurst, cittadino britannico, sulla libera 
circolazione delle merci – direttiva 92/12/CEE
Petizione 1118/2002, presentata da Kelly Hughes, cittadina britannica, sul sequestro di 
merci importate dall’Europa 
e
Petizione 497/2006, presentata da R. Chamberlain, cittadino britannico, 
sull’importazione di tabacco dalla Francia al Regno Unito e la relativa confisca della sua 
autovettura

Intervengono: il presidente, David Vasak (rappresentante della Commissione), John Purvis 
(membro della commissione per i problemi economici e monetari) e David Lowe (capo unità).
Decisione:  sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. La commissione per i problemi economici e monetari sarà contattata in 
relazione a un eventuale approccio congiunto nei confronti della Commissione.  I membri 
esprimono preoccupazione per il fatto che la Commissione abbia interrotto la procedura 
d'infrazione in assenza di prove adeguate che certifichino l'avvenuto miglioramento della 
situazione presso i punti doganali e senza che sia stato fornito alcun mezzo di ricorso effettivo 
per i firmatari e i denuncianti.

11. Petizione 716/2005 presentata da Thorsten Alt, cittadino tedesco, sulla violazione 
delle norme che regolano la libera circolazione delle persone e dei servizi nell’Unione 
europea

Intervengono: il presidente e Andrea Liesenfeld (rappresentante della Commissione).
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
commissione per le petizioni del Bundestag tedesco, alla quale la petizione verrà trasmessa 
per parere. 

12. Petizione 722/2005, presentata da Antonella Muscat, cittadina maltese, sui 
problemi connessi ai suoi progetti di trasferirsi da Malta nel Regno Unito insieme al 
figlio, di cui ha ottenuto la custodia

Intervengono: il presidente e Olivier Tell (rappresentante della Commissione).
Decisione:  concludere l'esame a seguito della risposta della Commissione. Sarà inviata una 
lettera alle autorità maltesi invitandole a trovare una soluzione al caso specifico.

13. Petizione 31/2006 presentata da Giampiero Angeli, cittadino italiano, corredata di 
21 firme, sui gravi rischi per la salute provocati dalle diossine generate dallo 
smaltimento dei rifiuti

Intervengono: il presidente e Fotios Papoulias (rappresentante della Commissione).
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte del 
firmatario.

14. Petizione 284/2004, presentata da Charles Winfield, cittadino britannico, sulla 
qualità dell'acqua potabile ad Alicante, Spagna

Intervengono: il presidente, Jan Cortvriend (rappresentante della Commissione) e Kathy 
Sinnott.
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Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

15. Petizione 484/2006, presentata da John de Zulueta Greenebaum, cittadino 
spagnolo, a nome della «Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo», sull’estremo 
rumore da aeromobili in seguito all’attivazione di nuove rotte aeree per l’aeroporto 
Barajas di Madrid

Intervengono: il presidente e Balázs Gergely (rappresentante della Commissione).
Decisione:  concludere l'esame a seguito della risposta della Commissione.

16. Petizione 796/2005, presentata da Marisol Montes e Pere Vallejo, cittadini 
spagnoli, a nome della "Plataforma l'Ave Pel Litoral", sulla prevista traiettoria di una 
linea ferroviaria ad alta velocità che attraversa Barcellona

Intervengono: il presidente e Ana Rios Olmedo (rappresentante della Commissione).
Decisione: concludere l'esame a seguito della risposta della Commissione.

17. Petizione n. 328/2005 di Juan Carlos Del Olmo Castillejos, cittadino spagnolo, a 
nome di WWF ADENA (associazione per la conservazione della vita selvatica) 
concernente un cofinanziamento UE per un progetto volto a migliorare l’accesso 
marittimo al porto di Siviglia, nonostante la violazione delle direttive ambientali

Intervengono: il presidente, José-Manuel Servert (rappresentante della Commissione), Luis 
Yañez-Barnuevo García e Manolis Mavrommatis.
Decisione: concludere l'esame a seguito della risposta della Commissione.

18. Petizione 71/2006, presentata da José Manuel Dolón García, cittadino spagnolo, 
sulla sospetta infrazione di varie direttive in materia ambientale per la costruzione di un 
parco divertimenti con piscina in località “Punta la Víbora” intrapresa dal comune di 
Torrevieja

Intervengono: il presidente, José-Manuel Servert (rappresentante della Commissione) e 
David Hammerstein Mintz.
Decisione:  sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

La riunione è sospesa alle 11.35.

*
* * *

*
La riunione inizia alle ore 15.03, sotto la presidenza dell'on. Marcin Libicki, presidente.

19. Petizione 261/2001, presentata da Stella Zachariá, cittadina greca, a nome 
dell'associazione "Azione per la conservazione naturale e culturale – Zante", sulla 
protezione della tartaruga di mare Caretta caretta nel Golfo di Laganás (Zante)
e
Petizione 404/2001, presentata da Maria Vitsou, cittadina greca, sul mancato rispetto 
della proprietà privata in relazione a misure a favore della tartaruga di mare Caretta 
caretta
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Intervengono: il presidente, Maria Vitsou e Stella Zacharia (firmatarie), Kiriakos Psichas 
(Rappresentanza permanente della Grecia), Stephanos Ampatzis, Manolis Mavrommatis, 
Maria Panayotopoulos-Cassiotou e Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.
Decisione:  sospendere l'esame in attesa di una risposta da parte delle autorità greche all'invito 
di trovare una soluzione al caso specifico.

20. Petizione 582/2005, presentata da Kassiani-Annita Koutsouveli, cittadina greca, sul 
mancato sostegno pubblico per il restauro di un castello protetto a Mani nel 
Peloponneso meridionale

Intervengono: il presidente, Jaqueline Pacaud (rappresentante della Commissione) Manolis 
Mavrommatis e Kathy Sinnott.
Decisione: concludere l'esame a seguito della risposta della Commissione.

21. Petizione 371/2006, presentata da José Francisco Fernández Gatón, cittadino 
spagnolo, a nome dell’Associazione «Plataforma Filón Verde», sulla minaccia a siti di 
interesse comunitario costituita dai nuovi progetti minerari in Castiglia e León
e
Petizione 388/2006, presentata da E.M.G.M., cittadino spagnolo, sull’incompatibilità 
della coltivazione a cielo aperto nell’area di interesse comunitario di “Alto Sil” con le 
direttive 92/43/CE e 97/11/CE

Intervengono: il presidente, Yolanda Villar (rappresentante della Commissione) e David 
Hammerstein Mintz.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione; una lettera speciale sarà inviata al commissario Stavros Dimas.

22. Petizione 631/2004, di Ingeborg Vurgun-Kern (Germania), a nome del 
«Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V.» (Gruppo di autoaiuto per donne 
vittime del silicone) circa una moratoria sugli impianti al silicone°

Intervengono: il presidente e Arkadiusz Langer (rappresentante della Commissione).
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.

23. Petizione 95/2005, presentata da C. Maria Della Croce di Dojola, cittadina italiana, 
sulla messa in circolazione nell'Unione di un farmaco anti-cancro, attualmente in uso in 
Svizzera e negli Stati Uniti

Intervengono: il presidente e Sara Sousa de Macedo (rappresentante della Commissione). 
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.

24. Petizione 397/2006, presentata da Jean Tostain, cittadino francese, a nome 
dell'Unione europea dei non fumatori, sul divieto totale di fumo nei posti di lavoro al 
chiuso o al coperto, sia pubblici sia privati, in Europa

Intervengono: il presidente e Thea Emmerling (rappresentante della Commissione). 
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.  
Una copia del Libro Verde della Commissione viene messa a disposizione del firmatario per 
informazione.
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25. Petizione 1113/2002, presentata da Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, cittadina 
finlandese, sulla discriminazione nel settore pensionistico dei finlandesi residenti 
all'estero

Intervengono: il presidente e Henrik Paulander (rappresentante della Commissione). 
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione. La 
Commissione è comunque invitata a fornire una conferma scritta.

26. Petizione 960/2001, presentata da Patrick O'Brien, cittadino britannico, sulle 
prestazioni previdenziali erogate ai cittadini del Regno Unito residenti in un altro Stato 
membro

Intervengono: il presidente e Dimitrios Kontizas (rappresentante della Commissione). 
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.

27. Petizione 586/2001, presentata da Manuel García Bado, cittadino spagnolo, a nome 
di "Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar", sul 
mancato aumento delle pensioni per i pensionati spagnoli che hanno lavorato a 
Gibilterra

Intervengono: il presidente, Ricardo Llopis (rappresentante della Commissione), Luis Yañez-
Barnuevo García, Carlos José Iturgaiz Angulo e  Miguel Angel Martínez Martínez.
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.

28. Petizione 1218/2003, presentata da M. John Benson, cittadino britannico, sui diritti 
pensionistici di ex lavoratori della Allied Steel & Wire Company di Cardiff

Intervengono: il presidente e Françoise Berthiaume (rappresentante della Commissione). 
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.

29. Petizione 852/2005, presentata da Gábor Nagy, cittadino ungherese, a nome 
dell’Associazione dei vigili del fuoco della città di Budapest e di diverse organizzazioni 
associate, corredata di 276 firme, sulle norme che regolano l’orario di lavoro

Intervengono: il presidente e Françoise Berthiaume (rappresentante della Commissione). 
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.

30. Petizione 206/2006, presentata da John Kaufman, cittadino britannico, sulla 
compatibilità del Pension Act 2004 del Regno Unito con l'articolo 8 della direttiva 
80/987/CEE del Consiglio

Intervengono: il presidente e Françoise Berthiaume (rappresentante della Commissione). 
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.

31. Petizione 23/2006, presentata da Luigina De Santis, cittadina italiana, a nome della 
Federazione europea dei pensionati e delle persone anziane (FERPA), corredata di oltre 
400 000 firme, sulle misure adottate a livello europeo per sostenere i diritti dei
pensionati

Intervengono: il presidente e Ruth Paserman (rappresentante della Commissione). 
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.
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32. Petizione 275/2006, presentata da Adrian Mifsud, cittadino maltese, a nome 
dell'Associazione of Local Council Executive Secretaries (Malta), sull'incorretta 
trasposizione della direttiva CE 1999/70 da parte del governo di Malta

Intervengono: il presidente, Jonas Alberg (rappresentante della Commissione) e Simon 
Busuttil.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

33. Petizione 384/2006 presentata da Enza Sarcià Martorino, cittadina italiana, su un 
contenzioso di lavoro in Germania

Intervengono: il presidente e Soultana Paschalidou (rappresentante della Commissione). 
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.

34. Petizione 247/2006, presentata da Gilbert Favero, presumibilmente cittadino 
lussemburghese, in merito a un problema individuale legato al riconoscimento in 
Germania di una sentenza di divorzio emessa in Lussemburgo

Intervengono: il presidente e Katja Lenzing (rappresentante della Commissione). 
Decisione: concludere l'esame della petizione a seguito della risposta della Commissione.

35. Petizione 230/2006, presentata da Michael Reichart, cittadino austriaco, sul 
riconoscimento della formazione medica comprovata dalle qualifiche conseguite in due o 
più paesi dell’UE o del SEE

Intervengono: il presidente e An Baeyens (rappresentante della Commissione).
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.
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*
**

La riunione è sospesa alle 17.15 per 5 minuti
*
**

36. Approvazione della relazione sull'esito della missione d'informazione in Spagna 
(Andalusia, Valencia, Madrid) concernente l'applicazione delle leggi sulla proprietà e i 
diritti dei proprietari di beni immobili

Intervengono: il presidente, Michael Cashman (correlatore), Christina Gutiérrez-Cortines, 
Carlos Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein Mintz, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-Tejedor oltre a José 
Manuel Servert e Paolo Silva (rappresentanti della Commissione).

Sottoposte a votazione, la relazione e le raccomandazioni riportate di seguito sono approvate 
con 15 voti favorevoli e 3 contrari.

Raccomandazioni:

• invita la Commissione a tenere pienamente conto e a valutare le questioni sollevate 
nella presente relazione, segnatamente in merito alla possibile violazione del diritto 
comunitario e dei diritti e principi fondamentali sanciti dal trattato UE, poiché esse 
riguardano direttamente i cittadini che sono rimasti vittima di un'estesa 
urbanizzazione;

• invita le autorità e i governi regionali spagnoli, in particolare il governo della 
Valencia, che hanno l'obbligo di rispettare e applicare le disposizioni del trattato UE e 
delle leggi comunitarie, a riconoscere i diritti legittimi dei singoli nei confronti di 
proprietà acquistate legittimamente e a definire, sotto forma di legge, criteri più 
specifici in merito all'applicazione dell'articolo 33 della costituzione spagnola che 
riguarda il pubblico interesse, al fine di prevenire e impedire la violazione dei diritti di 
proprietà dei cittadini attraverso decisioni delle autorità locali e regionali;

• chiama in causa i metodi di designazione degli urbanizzatori e i poteri, spesso 
eccessivi, attribuiti in concreto agli urbanizzatori e agli operatori immobiliari da talune 
autorità locali, a spese delle comunità locali e dei cittadini che vi possiedono case e 
proprietà legalmente acquistate;

• sollecita gli enti locali a consultare i cittadini e a coinvolgerli nei progetti di sviluppo 
urbano per incoraggiare uno sviluppo urbano accettabile e sostenibile laddove ciò sia 
necessario nell'interesse delle comunità locali e non nel solo interesse degli operatori 
immobiliari, degli agenti immobiliari o di altri interessi costituiti;

• condanna con fermezza la pratica occulta di alcuni operatori immobiliari di arrecare 
pregiudizio, mediante sotterfugi, al diritto di proprietà legittimo di cittadini europei 
interferendo con la registrazione dei terreni e invita le autorità locali a definire misure 
giuridiche idonee per scongiurare tale pratica;

• invita le autorità regionali a istituire tribunali amministrativi speciali che coinvolgano i 
difensori civici locali, a cui dovrebbero riferire servizi di indagine indipendenti, che 
abbiano il potere di arbitrato in merito alle controversie riguardanti i progetti di 
urbanizzazione e che dovrebbero essere accessibili gratuitamente da parte di coloro 
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che sono direttamente interessati dai programmi di urbanizzazione, compresi coloro 
che sono rimasti vittima di transazioni immobiliari illecite nell'ambito di piani di 
sviluppo urbanistico non autorizzati;

• ritiene che qualora sia previsto un indennizzo per la perdita della proprietà, questo 
dovrebbe raggiungere livelli adeguati, conformi alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

37. Petizioni di cui alla sezione B
L'esame delle petizioni 319/2006, 392/2006, 399/2006, 431/2006 e 458/2006 è concluso sulla 
base della risposta della Commissione. L'esame della petizione 340/2006 sarà spostato dalla 
sezione B alla sezione A.  

38. Data e luogo della prossima riunione 

Bruxelles, 
mercoledì 2 maggio 2007 alle 9.00 e alle 15.00.

La riunione termina alle 18.20.
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