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BRUXELLES

1. Riunione dei coordinatori (9.30 -10.00)

Alle 10.00

La riunione inizia mercoledì 2 maggio 2007 alle 10.05, sotto la presidenza dell’on. 
Marcin Libicki, presidente.

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 388.482)

Il progetto di ordine del giorno è approvato con le seguenti modifiche: su richiesta dei 
firmatari, i punti 22 (petizione 391/2005) e 25 (petizione 176/2006) sono rinviati a una 
riunione successiva. Si decide inoltre di esaminare il punto 17 (petizione 1149/2003) dopo il 
punto 24 (petizione 1259/2003). Il presidente comunica ai membri che saranno presenti i 
firmatari delle petizioni di cui ai punti 9 (petizione 45/2006), 10 (petizione 851/2005), 17 
(petizione 1149/2003), 23 (petizione 142/2006) e 24 (petizione 1259/2003).

3. Approvazione del processo verbale della riunione del 27 febbraio 2007 (386.543)

Il processo verbale della riunione del 27 febbraio 2007 è approvato.

4. Comunicazioni del presidente

Il presidente comunica l'archiviazione delle seguenti petizioni: petizione 737/2004 
sull'informazione fornita dai mass media cechi relativamente alle campagne per le elezioni 
europee; archiviata in quanto dall'indagine svolta in cooperazione con l'ufficio del PE di Praga 
non è emersa alcuna prova a conferma delle affermazioni del firmatario. La petizione 
358/2006 sarà archiviata sulla base della conferma scritta della Commissione a riguardo 
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dell'applicazione della direttiva 2004/38/CE. Infine, la petizione 1112/2001 sarà archiviata 
sulla base della risposta verbale che la Commissione ha fornito in occasione della riunione 
dell'11 aprile 2007 riguardo alla petizione 1113/2002 vertente sul medesimo argomento.

5. Varie

Nulla da segnalare.

6. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

Il presidente comunica quanto segue:

i coordinatori hanno discusso e approvato il progetto di programma del viaggio di studio in 
Polonia che si svolgerà dall'11 al 14 luglio 2007. Il viaggio servirà principalmente a sondare 
le questioni sollevate nelle petizioni riguardanti la Via Baltica. Il presidente comunica che 
sono ancora a disposizione uno o più posti per il gruppo ALDE o PPE, i quali non hanno 
ancora provveduto alla nomina del membro della delegazione. I coordinatori hanno inoltre 
fissato in via provvisoria le date del prospettato viaggio di studio in Irlanda, che dovrebbe 
avere luogo dal 26 al 29 giugno 2007, ossia dopo le elezioni politiche nazionali. Dopo aver 
valutato quali debbano essere gli argomenti da trattare durante la visita, hanno convenuto 
sulla necessità di organizzare incontri presso i ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente e con 
funzionari dell'agenzia nazionale per la protezione ambientale. Il presidente invita i gruppi 
politici che non hanno ancora provveduto alla nomina dei membri della delegazione a farlo 
nei termini previsti. In terzo luogo il presidente comunica che i coordinatori hanno convenuto 
sulla necessità che la commissione chieda l'autorizzazione a effettuare nel corso dell'anno, se 
possibile in ottobre, un viaggio di studio presso il Loiret - Orléans.

Il presidente informa che i coordinatori hanno discusso e approvato un progetto di 
interrogazione orale rivolto alla Commissione e al Consiglio sul tema della sclerosi multipla.
La questione, già precedentemente dibattuta in commissione, è stata anche sollevata con la 
presidenza tedesca durante la visita della delegazione della commissione a Berlino il 22 marzo 
2007. Si conviene di presentare l'interrogazione orale in occasione della tornata di maggio. Il 
presidente comunica inoltre la decisione dei coordinatori di elaborare un'interrogazione orale 
circa la risposta della Commissione alla relazione della commissione per le petizioni 
sull'ultimo viaggio di studio in Spagna con l'obiettivo di presentarla alla tornata di giugno. Il 
presidente riferisce infine di un dibattito generale tenuto dai coordinatori, nel quale è stata 
prospettata l'eventualità di un più ampio ricorso, da parte della commissione per le petizioni, 
alla procedura delle interrogazioni orali.

I coordinatori hanno deciso di deferire alle autorità lettoni i casi individuali sollevati nelle 
petizioni riguardanti la situazione della minoranza russofona in Lettonia e di chiedere alle 
medesime autorità di esaminare ogni caso singolarmente. La commissione LIBE sarà 
consultata con l'obiettivo di organizzare un'audizione congiunta sul tema della "cittadinanza 
non europea".

7. Petizione 858/2006, presentata da Andres Martinez Espinosa, cittadino spagnolo, a 
nome dell’associazione di consumatori “Junta Central de Usuarios del Vinalopó, 
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L'Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina Baja”, sul progetto di derivazione 
“Júcar-Vinalopó” a Valencia

Petizione 859/2006, presentata da Gema Amor Perez, cittadino spagnolo, a nome 
della Generalitat Valenciana, sulla costruzione dell’acquedotto per la derivazione
“Júcar-Vinalopó” secondo il progetto originale.
- votazione sulle raccomandazioni

Dell'esame di queste petizioni si è già discusso alla riunione dei coordinatori dell'11 aprile 
2007. Dato che una serie di petizioni sullo stesso argomento sono state archiviate alla riunione 
del 20-21 novembre 2006 sulla base della risposta della Commissione, la segreteria ha 
raccomandato di procedere per le nuove petizioni nel modo seguente: dichiarare le petizioni 
ricevibili, trasmettere ai firmatari la risposta data dalla Commissione alle prime petizioni e 
quindi proseguire con l’archiviazione.

In linea con la decisione assunta all'ultima riunione, il presidente comunica che non vi sarà 
una discussione pubblica. Viene data la parola a due soli membri (in presenza del firmatario, 
sig. Andres Martinez Espinosa, e di José Ramón García Antón, rappresentante del governo 
valenciano). Interviene per primo Carlos Iturgaiz, che argomenta a favore di un ulteriore 
esame delle petizioni alla luce delle nuove informazioni, mentre Joan Calabuig, che lo segue, 
appoggia le raccomandazioni della segreteria.

Decisione: con 13 voti favorevoli, 8 contrari e nessuna astensione, si decide di procedere 
secondo le raccomandazioni della segreteria e di archiviare quindi le petizioni.

8. Parere sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario

Diana Wallis (relatrice per parere) espone la sua posizione al riguardo e presenta una serie di 
punti che intende sollevare nel parere. Segue un primo scambio di opinioni, nel corso del 
quale prendono la parola: Manolis Mavrommatis, Michael Cashman e Margrete Auken.

Decisione: la commissione punta ad ottenere l'approvazione del parere in giugno o in luglio, a 
seconda del calendario della commissione giuridica.

9. Petizione 45/2006, presentata da Chris Slade, cittadino britannico, a nome della 
House of Smocking, e da Stuart Johnston, cittadino britannico, corredata di 435 
firme, sulle pratiche ingannevoli della società spagnola European City Guide S.L. 
(ECG)

Intervengono: Jules Woodell (firmatario), Marc Goodacre (Commissione), Richard Corbett, 
Michael Cashman, Manolis Mavrommatis, Simon Busuttil, Diana Wallis, Inés Ayala Sender e 
il presidente.

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. La commissione richiederà di poter elaborare una relazione d'iniziativa ai sensi 
dell'articolo 192 del regolamento e in caso di concessione dell’autorizzazione chiederà il 
parere sia della commissione per il mercato interno, sia della commissione giuridica.
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10. Petizione 851/2005, presentata dalla baronessa Sarah Ludford, cittadina britannica 
(MdPE), corredata di 237 firme, sulla qualità dell'acqua del Tamigi

Intervengono: la baronessa Sarah Ludford (firmataria), Sibylle Grohs (Commissione), 
Manolis Mavrommatis e Michael Cashman.

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Una lettera speciale sarà inviata alle autorità del Regno Unito.

11. Petizione 82/2006 presentata dalla sig.ra Julia Kelly, cittadina britannica, sulla 
discriminazione contro le persone non del luogo operata dalle autorità locali 
britanniche (violazione dell’articolo 12 del trattato CE)

Intervengono: Julia Kelly (firmataria), Ana Herrera de la Casa (Commissione), Gay Mitchell 
e Sarah Ludford.

Decisione: sospendere l'esame e inviare una lettera alle autorità britanniche.

12. Petizione 691/2005, presentata da Tim Todd, cittadino britannico, a nome di 
"Exmouth Citizens Forum", corredata di 3 firme, sui progetti di sviluppo edilizio 
in un'area naturalistica nell'East Devon District (Regno Unito)

Intervengono: Sibylle Grohs (Commissione).

Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

13. Petizione 137/2005, presentata da Michael Keating, cittadino irlandese, a nome di 
"Crumlin Against Asbestos" (Crumlin contro l'amianto) sulla creazione di un sito 
di stoccaggio dell'amianto nei pressi della città di Crumlin

Tra i documenti della riunione figura una lettera delle autorità britanniche in risposta alla 
richiesta di informazioni inviata dalla commissione per le petizioni. Intervengono: Sibylle 
Grohs (Commissione).

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

14. Petizione 295/2005, presentata da James Lunney, presumibilmente cittadino 
irlandese, a nome del "Nevitt Lusk Action Group", contro la proposta di 
realizzazione di una megadiscarica

Intervengono: Helmut Maurer (Commissione).

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.
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15. Petizione 838/2004, presentata da Andrew McGrath, cittadino irlandese, a nome 
della Tara Foundation, sull'inquinamento del mare d'Irlanda provocato da scorie 
nucleari

Intervengono: Stefanos Karadaras (Commissione) e Gay Mitchell.

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. La Commissione è invitata a esercitare i suoi buoni uffici al fine di 
promuovere una missione congiunta di monitoraggio delle autorità irlandesi e di quelle Regno 
Unito.

16. Petizione 994/2005, presentata da Denis Leonard, cittadino irlandese, a nome del 
"Killucan Kinnegad Environment Group", sulla violazione di diverse direttive 
ambientali dell'Unione europea da parte dell'Agenzia irlandese per la protezione 
dell'ambiente

Intervengono: Helmut Maurer (Commissione).

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

17. Petizione 274/2006, presentata da Geoffrey Kealty, cittadino britannico, su 
presunte violazioni della direttiva 91/271/CEE da parte delle autorità locali di 
Corbera de Llobregat (Catalogna, Spagna)

Intervengono: Sophie Breul-Busson (Commissione).

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

18. Petizione 261/2006, presentata da Marta Gumà Bondia, cittadina spagnola, sulle 
attività costruttive sul Río Llobregat a Barcellona

Intervengono: Ignacio Ramallo (Commissione).

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

19. Petizione 1121/2003, presentata da Stéphan Bellegy, cittadino francese, 
sull’imposta per l’accesso a Internet

Intervengono: Arnaud Bouin (Commissione).

Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.
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La riunione è sospesa alle 12.18.

***

La riunione riprende alle 15.04 sotto la presidenza dell'on. Marcin Libicki, presidente.

Il presidente riapre la riunione annunciando che Helga Pietzsch, membro anziano della 
segreteria, andrà in pensione. Egli ringrazia la sig.ra Pietzsch per il grande contributo offerto 
all'attività della commissione e le esprime i suoi migliori auguri.

20. Relazione annuale 2006 del Mediatore europeo

Il presidente dà il benvenuto al Mediatore europeo Nikiforos Diamandouros, il quale presenta 
la sua Relazione annuale per l'anno 2006. Segue un dibattito con interventi di: Manolis 
Mavrommatis, Michael Cashman, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, Luciana 
Sbarbati (relatrice per la relazione della commissione sulla Relazione annuale del Mediatore 
europeo) e William Floyd (Commissione).

Decisione: la commissione fissa un calendario per la relazione della commissione sulla 
Relazione annuale del Mediatore europeo nel quale si prevede l'approvazione in commissione 
per il 17 luglio 2007.

21. Proposte del Mediatore europeo per una modifica dello Statuto del Mediatore 
europeo

Il Mediatore europeo presenta una serie di proposte di modifica del proprio statuto che, a suo 
avviso, dovrebbero rafforzare le capacità investigative della sua carica. Segue un dibattito con 
interventi di: Maria Matsouka (relatrice per il parere della commissione per le petizioni sulla 
relazione della commissione per gli affari costituzionali), Michael Cashman, Simon Busuttil e 
Luciana Sbarbati.

22. Petizione 142/2006, presentata da Wasilios Katsoulis, cittadino tedesco, sulla 
discriminazione operata dalle compagnie di assicurazione tedesche nei confronti dei 
disabili

Intervengono: Wasilios Katsoulis (firmatario), Petra Schott (Commissione), Luciana 
Sbarbati, Maria Matsouka, Kathy Sinnot e il presidente.

Decisione: il seguito da dare alla presente petizione sarà deciso alla prossima riunione dei 
coordinatori.
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23. Petizione 1259/2003, presentata da Rocco Margapoti, cittadino italiano, a nome dei 
comitati dei quartieri di Case rosse e Settecamini, corredata di 3 508 firme, contro 
un impianto per lo smaltimento di rifiuti pericolosi

Intervengono: Rocco Margapoti (firmatario), Lorenzo Pazzagli (Commissione) e Luciana 
Sbarbati.

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

24. Petizione 1149/2003, presentata da Robert William Henry, cittadino britannico, a 
nome di "AMP"("Against More Pylons/ Alternative Means of Power"), e da 5 
cofirmatari sui permessi di costruzione per la realizzazione di una linea elettrica

Intervengono: Martina Roddy (firmataria), il sig. McGrath (firmatario), Liam Cashman 
(Commissione), Kathy Sinnot, Michael Cashman e Marian Harkin.

Decisione: archiviare la petizione e trasmetterla, per informazione, alla commissione per 
l'ambiente.

25. Petizione 340/2006, presentata da James Croke, cittadino irlandese, a nome 
dell'Irish Reverse Vending Association, sull'introduzione in Irlanda delle macchine 
per il recupero dei vuoti

Intervengono: James Croke (firmatario), Karolina Fras (Commissione), Kathy Sinnot e 
Michael Cashman.

Decisione: archiviare la petizione e inviare una lettera alle autorità irlandesi.

26. Petizione 1374/2002, presentata da Petros Tselepidis, cittadino greco, a nome della 
"Associazione degli importatori, dei costruttori, dei commercianti e dei 
professionisti dei giochi elettronici e meccanici della Grecia settentrionale –
SIPVE", sulla messa al bando dei giochi elettronici per computer

Intervengono: Yiannos Tolias (Commissione).

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

27. Petizione 16/2006, presentata da Sinéad Quinn, cittadina irlandese, sulle limitazioni 
alla libertà di movimento all'interno degli Stati membri della UE causate dalla 
legislazione spagnola e irlandese relativa ai diritti legati alla residenza e alla 
cittadinanza   

Intervengono: Michal Meduna (Commissione), Michael Cashman e Kathy Sinnot.
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Decisione: archiviare la petizione e trasmetterla, per informazione, alla commissione per le 
libertà civili.

28. Petizione 228/2006, presentata da Gerda Margarethe Fikke, cittadina olandese, 
sulle trattenute per l’assicurazione malattia applicate dalle autorità olandesi 
nonostante la firmataria risieda e disponga di una copertura assicurativa in Spagna

Intervengono: William Floyd (Commissione), il quale comunica che i problemi della firmataria 
sono stati risolti, e Michael Cashman.

Decisione: archiviare la petizione.

29. Petizioni di cui alla sezione B

Le petizioni 192/2004, 770/2004, 792/2004, 45/2005, 496/2005, 769/2005, 906/2005, 
928/2005, 932/2005, 35/2006, 141/2006, 183/2006, 217/2006, 232/2006, 284/2006, 338/2006, 
347/2006, 389/2006, 459/2006, 493/2006, 507/2006, 510/2006 e 546/2006 sono archiviate 
sulla base della risposta della Commissione. Le petizioni 992/2005 e 406/2006 saranno 
discusse nel quadro della sezione A ad una prossima riunione.

30. Data e luogo della prossima riunione

La prossima riunione è prevista per giovedì 7 giugno 2007, alle ore 15.00, a Bruxelles.
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