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PROCESSO VERBALE
della riunione del 10 febbraio 2009, dalle 15.00 alle 18.30

e dell'11 febbraio 2009, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 10 febbraio 2009 alle 15.02, sotto la presidenza di Marcin 
Libicki, presidente.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 420.044)

Il progetto di ordine del giorno è approvato con le seguenti modifiche:

 la discussione del punto 5 (relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento 
europeo facente seguito al suo progetto di raccomandazione alla Commissione in 
merito alla denuncia 185/2005/ELB (2008/0000(INI)), relatore on. Martinez Martinez,
è cancellata;

 i punti 18, 35 e 37 vengono altresì cancellati.

 Punti nella sezione B all'ordine del giorno:
- punto 57: la petizione 452/2007 viene lasciata aperta, poiché il firmatario ha 

annunciato l'intenzione di fornire informazioni supplementari;
- punti 59 e 69: le petizioni 704/2007 e 1300/2007 vengono trasferite alla 

sezione A e saranno discusse nel corso della riunione successiva;

Intervengono: Robert Atkins, Miguel Angel Martínez Martínez e il presidente.

2. Il presidente comunica che:

 Saranno presenti i firmatari per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:
- punto 6: petizione 620/2008, sulla minoranza linguistica polacca della regione 

ceca di Zaolzie;
- punto 7: petizioni 188/2006 e 1198/2008 sui regimi di sicurezza sociale per i 

lavoratori immigrati;
- punto 9: petizione 790/2007 relativa alle discriminazioni nei confronti dei 
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malati di sclerosi in Polonia;
- punto 10: petizione 998/2006, sugli aiuti alle persone affette dalla sindrome di 

sclerosi multipla in Spagna;
- punto 12: petizione 1016/2007 sulla mucopolisaccaridosi e l'accesso ai 

prodotti medicinali;
- punto 13: petizione 1234/2007 su Banco Santander e diritti pensionistici;
- punto 15: petizione 1354/2007 concernente atti giudiziari in materia civile o 

commerciale in Grecia;
- punto 29: petizione 1232/2007 riguardante la realizzazione di una raffineria a 

Bilbao. Sarà presente anche il ministro regionale.

 Le votazioni sui punti 21 e 22 avverranno per via elettronica e tutti i membri dovranno 
sincerarsi di avere con sé le apposite schede di votazione.

 Le seguenti petizioni vengono archiviate: 
- petizione 1173/2003 sui diritti pensionistici per i lavori forzati durante il 

regime nazista;
- petizione 617/2005 su un increscioso episodio all'aeroporto di Monaco di 

Baviera, a seguito di una risposta delle autorità tedesche;
- petizione 936/2006 sui diritti pensionistici in Lussemburgo; il presidente 

prende atto, inoltre, della soddisfazione dei firmatari riguardo all'esito della 
petizione;

- petizione 224/2007 sulla democrazia in Guinea, facente seguito a una lettera 
inviata da Glenys Kinnock, copresidente dell'Assemblea parlamentare ACP-
UE;

- petizione 604/2007 sul mancato riconoscimento in Grecia della formazione 
specialistica in ortodonzia, ricevuta presso un'università rumena.

 Le petizioni 80/2006 e 1265/2007 vengono riaperte a seguito della ricezione di nuove 
informazioni da parte dei firmatari.

3. Varie: 

 Presentazione della visita del presidente a Gateshead e Newcastle (Regno Unito), il 28 
gennaio 2009, in relazione alla petizione 727/2005 sul progetto di realizzazione di una 
discarica nella Path Head Quarry: 

Il presidente sottolinea che la visita è avvenuta su invito dei firmatari, un invito 
effettuato la scorsa estate e ribadito in autunno. La visita è stata occasione di incontri 
con le parti interessate (firmatari, enti  locali di Gateshead e dirigenza della discarica:
SITA). I tre eurodeputati locali erano stati anticipatamente informati della visita e l'on. 
Fiona Hall e l'assistente dell'on. Martin Callanan hanno preso parte ai diversi incontri. 
I firmatari hanno avuto modo di mostrare l'area interessata dalla realizzazione della 
discarica, a ridosso delle loro abitazioni, e di esporre i propri timori in merito ai rischi 
di inquinamento. Le autorità hanno fornito informazioni estremamente dettagliate, 
corredate di note esplicative sulla storia delle discariche e dell'attività mineraria nella 
zona, e il direttore del sito ha organizzato un sopralluogo, durante il quale ha risposto a 
una serie di interrogativi. Il presidente ha accolto l'invito del leader 
dell'amministrazione comunale di Newcastle a fare una visita di cortesia. Durante 
l'incontro sono state fornite informazioni riguardanti il processo di trattamento delle 
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petizioni in seno al Parlamento europeo e si è tenuta una discussione informale, 
segnatamente sulla politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e sulle 
politiche attuate a Newcastle. A breve, verrà preparata e distribuita ai membri della 
commissione una relazione scritta.

Intervengono: Robert Atkins e il presidente.

4. Presentazione ad opera del Mediatore europeo, Nikiforos Diamandouros, della 
relazione speciale al Parlamento europeo facente seguito al suo progetto di 
raccomandazione alla Commissione europea in merito alla denuncia 185/2005/ELB 
(discriminazione sulla base dell'età riguardante gli interpreti indipendenti)

Intervengono: Nikiforos Diamandouros (Mediatore europeo), Jordi Curell 
(rappresentante della Commissione), Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis 
Mavrommatis, Robert Atkins e il presidente. 

Decisione: la commissione ribadisce il proprio sostegno all'elaborazione di una 
relazione di iniziativa sulla relazione speciale del Mediatore europeo, da votarsi prima 
del termine della legislatura. Esprime sgomento per la decisione della Conferenza dei 
presidenti di commissione di non raccomandare l'approvazione dell'elaborazione della 
relazione. I coordinatori discuteranno la possibilità di presentare un appello al 
Presidente Hans-Gert Pöttering per richiedere l'autorizzazione di tale relazione.    

5. Petizione 620/2008, presentata da Józef Staniek, cittadino polacco, a nome della 
fondazione "The Polish Word to Zaolzie", corredata di 16 firme, sulla minoranza 
linguistica polacca nella regione ceca di Zaolzie

Intervengono: Józef Staniek e Stanislaw Gawlik (firmatari), Aristide Lavrentzos 
(rappresentante della Commissione), Tatjana Ždanoka, Árpád Duka-Zólyomi, Grażyna 
Staniszewska e il presidente.
Decisione: lasciare aperta la petizione; il presidente scriverà alla rappresentanza 
permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea per richiedere osservazioni 
sulla questione; la petizione verrà trasmessa per un parere alla commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni e all'intergruppo per le minoranze nazionali 
e le lingue regionali del Parlamento europeo.

6. Petizione 188/2006, presentata da Anna Krazucka, cittadina polacca, a nome di 
"Izba Pracodawców Polskich" (associazione polacca dei datori di lavoro), sulla 
presunta violazione da parte delle autorità polacche e tedesche delle disposizioni 
comunitarie che regolano i regimi di sicurezza sociale per i lavoratori e i loro 
familiari che si spostano all'interno della Comunità

Petizione 1198/2008, presentata da Tomasz Major, cittadino polacco, a nome 
dell'associazione dei datori di lavoro polacca "IPP", sul rilascio del certificato E-101 
a lavoratori coperti dall'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 
del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e 
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Intervengono: Radek Casta (rappresentante della Commissione), Hubert Czerniuk 
(della rappresentanza permanente della Polonia presso l'Unione europea) e il 
presidente.
Decisione: lasciare aperta la petizione per consentire al firmatario di presentare nuove 
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informazioni, laddove ciò non avvenga, la petizione verrà archiviata nel corso di una 
successiva riunione.   

7. Petizione 1007/2006, presentata da Marek Michalowski, cittadino polacco, sul 
mancato riconoscimento di periodi lavorativi in Polonia, da parte del fondo 
pensionistico tedesco

Intervengono: Radek Casta (rappresentante della Commissione), Manolis 
Mavrommatis e il presidente.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

8. Petizione 790/2007, presentata da Izabela Odrobinska, cittadina polacca, a nome  
della "Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego" (associazione polacca dei 
malati di sclerosi), riguardo alle discriminazioni nei confronti dei malati di sclerosi in 
Polonia

Petizione 998/2006, presentata da Carles Riquelme Felip, cittadino spagnolo, sugli 
aiuti regionali alle persone affette dalla sindrome di sclerosi multipla

Intervengono: Monica Filipowicz (a nome della firmataria Izabela Odrobinska), Carles 
Riquelme Felip (firmatario), Pedro Carrascal Rueda (a nome dell'associazione 
spagnola per la lotta alla sclerosi multipla), Nick Fahy (rappresentante della 
Commissione), Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Grażyna Staniszewska, 
Antolín Sánchez Presedo, Christoph Talheim (a nome dell'associazione europea per la 
lotta alla sclerosi multipla) e il presidente.
Decisione: lasciare aperta la petizione; il presidente viene incaricato di redigere lettere 
speciali indirizzate ai ministri della Salute di Polonia e Catalogna (copia delle lettere 
verrà trasmessa, per informazione, al commissario europeo responsabile per la salute, 
Markos Kyprianou). 

9. Petizione 1242/2007, presentata da Alessandro Rasman, cittadino italiano, sul 
trattamento della sclerosi multipla in Italia

Intervengono: Christophe Roeland (rappresentante della Commissione) e il presidente.
Decisione: lasciare aperta la petizione; il presidente invierà una lettera speciale al 
ministro italiano della Sanità.

10. Petizione 1016/2007, presentata da Teresa Matulka, cittadina polacca, a nome della
"Società per i bambini affetti da mucopolisaccaridosi e malattie correlate", 
corredata di 2 firme, sul mancato rispetto, da parte delle autorità polacche, delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente i medicinali orfani
Petizione 239/2008, presentata da Tomasz Bratasz, cittadino francese, sulle 
sovvenzioni inadeguate del governo polacco per i farmaci per il trattamento della 
mucopolisaccaridosi, un raro disturbo genetico

   
Intervengono: Christophe Roeland (rappresentante della Commissione) e il presidente.
Decisione: lasciare aperta la petizione in attesa di ulteriori informazioni dalla 
Commissione.
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11. Petizione 1012/2007, presentata da Miguel Gersol Fernandez, cittadino spagnolo, a 
nome di un'associazione sindacale della Banca Santander, su una presunta 
incompatibilità con il trattato (articolo 39) e il diritto derivato della normativa 
spagnola in materia di pensioni complementari
Petizione 1234/2007, presentata da Juan Maria Martínez Fernández, cittadino 
spagnolo, a nome della "Asociación para la defensa de los derechos civiles"
(Associazione per la difesa delle libertà civili), sulle presunte violazioni del diritto di 
libera circolazione dei lavoratori da parte della legislazione pensionistica spagnola

Intervengono: Antonio Ferrer Sais, Juan Maria Martínez Fernández (firmatari), Georg 
Fischer e Francisco Perez Flores (rappresentanti della Commissione), Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo e il presidente.
Decisione: lasciare aperta la petizione in attesa di ulteriori informazioni dalla 
Commissione.

12. Esame della relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 2008
(2008/2301 (INI)) Relatrice:  Mairead McGuinness  (PPE-DE)

Intervengono: Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Robert 
Atkins, William Floyd (rappresentante della Commissione) e il presidente.
Decisione: il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 10 marzo 
2008, alle 17.00.

13. Petizione 1354/2007, presentata da Anastasia Gaki, cittadina greca, sul mancato 
rispetto da parte delle autorità greche del regolamento (CE) n. 1348/2000 del 
Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli 
atti giudiziari ed extra giudiziali in materia civile o commerciale  

Intervengono: Anastasia Gaki e Andreas Heinen (firmatari), Thomas Ljungquist 
(rappresentante della Commissione), Georgios Georgiou, Angeliki Kampanari 
(rappresentante della rappresentanza permanente della Grecia presso l'Unione 
europea) e il presidente.

Decisione: lasciare aperta la petizione; il presidente invierà una lettera speciale alla 
rappresentanza permanente della Grecia presso l'UE.

14. Petizione 440/2006, presentata da Vincent Farrugia, cittadino maltese, a nome della 
Camera delle piccole e medie imprese di Malta, sulla violazione della direttiva 
sull'energia elettrica (2003/54 CE) da parte del governo maltese

Intervengono: Elisabetta Garofalo (rappresentante della Commissione) e il presidente.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione (la 
rappresentante della Commissione fornirà una conferma scritta del suo intervento 
orale).

15. Petizione 951/2004, presentata da Jan Dolezal, cittadino polacco, a nome di 
"Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu", sulla violazione del diritto 
comunitario nelle nuove disposizioni fiscali polacche

Intervengono: Monika Waloszczyk (rappresentante della Commissione) e il 
presidente.
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Decisione: lasciare aperta la petizione in attesa di ulteriori informazioni dalla 
Commissione. 

La riunione è sospesa alle 18.20.

Mercoledì 11 febbraio 2009

16. Riunione dei coordinatori (a porte chiuse dalle 9.00-09.30)

La riunione riprende alle 10.05, sotto la presidenza di Marcin Libicki, presidente. 

17. Comunicazioni del presidente riguardo alle decisioni dei coordinatori

Il presidente comunica quanto segue:

 Proposta per un codice di buona prassi per le attività future della commissione: i 
coordinatori concordano nel registrare il documento "Codice di buona prassi", redatto 
da membri dei gruppi PPE-DE e PSE, fra i documenti di lavoro della commissione. 
Tale documento sarà tradotto e presentato per l'adozione alla prossima riunione di 
commissione.

 Stato attuale degli studi del dipartimento di politica: i coordinatori hanno ricevuto una 
nota esplicativa in cui si evidenziavano gli studi effettuati e avviati su richiesta della 
commissione.   

 Varie: Relazione di iniziativa della commissione sulla relazione speciale del 
Mediatore europeo. I coordinatori hanno avallato l'opinione generale della 
commissione, suggerendo di presentare un appello al Presidente Hans-Gert Pöttering, 
affinché autorizzi la commissione a redigere e adottare una relazione prima della fine 
della legislatura.

18. Approvazione del progetto di parere sul dialogo attivo con i cittadini sull'Europa
(2008/2224 (INI)), Relatrice: Kathy Sinnott  (IND/DEM)

Intervengono: Kathy Sinnott, relatrice, che rilascia una breve dichiarazione 
introduttiva, Michael Cashman e il presidente.
Decisione: il parere così modificato è approvato all'unanimità (37 voti totali).

19. Approvazione del progetto di relazione sull'impatto dell'urbanizzazione estensiva in 
Spagna sui diritti individuali dei cittadini europei, sull'ambiente e sull'applicazione 
del diritto comunitario, in base alle petizioni ricevute (Petizione 609/2003 e altre)
(2008/2248(INI)) Relatrice: Margrete Auken  (Verts/ALE)

Intervengono: Margrete Auken, relatrice, che rilascia una breve dichiarazione 
introduttiva, Michael Cashman, Gay Mitchell (mozione d'ordine), Robert Atkins 
(mozione d'ordine), Carlos José Iturgaiz Angulo, Cristina Gutiérrez-Cortines (mozione 
d'ordine), Nicolae Vlad Popa e il presidente.
Decisione: la relazione così modificata è approvata con 24 voti favorevoli, 11 contrari 
e 1 astensione (36 voti totali).
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20. Relazione sulla missione conoscitiva in Bulgaria  (27-30 ottobre 2008)

Intervengono: Robert Atkins, Simon Busuttil, Kathy Sinnott, Robert Atkins (mozione 
d'ordine), Andras Demeter (rappresentante della Commissione), Dushana Zdravkova e
il presidente.
Decisione: la relazione è approvata tenendo conto delle osservazioni dell'on. 
Zdravkova.

21. Petizione 828/2006, presentata da Niall Gilligan, cittadino irlandese, sulla presunta 
violazione delle direttive 96/82/CE e 89/391/CE da parte dell'Irlanda (in relazione 
all'aeroporto Shannon)

Intervengono: Tobias Biermann (rappresentante della Commissione), Sean Liddy (a 
nome del firmatario), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott e il presidente.
Decisione: lasciare aperta la petizione; il presidente indirizzerà una lettera speciale al 
ministro irlandese dell'Ambiente.

22. Petizione 959/2006, presentata da Michael Zammit, cittadino maltese, sulle attività 
dello stabilimento Blokrete s.r.l. che causano problemi di salute e ambientali per i 
residenti di Lija (Malta)

Intervengono: Andrej Kobe (rappresentante della Commissione), Simon Busuttil 
(esprime il proprio disappunto riguardo alla mancata risposta da parte della 
Commissione alle sue precedenti richieste volte a ottenere dalle autorità maltesi un 
elenco di azioni concrete che esse intendono intraprendere per affrontare i problemi di 
inquinamento atmosferico a Lija) e il presidente.
Decisione: lasciare aperta la petizione in attesa di ulteriori informazioni dalla 
Commissione.

23. Petizione 1232/2007, presentata da Manuel Garcia Gonzáles, cittadino spagnolo, a 
nome della "Plataforma Ciudadana Refineria NO", sulle presunte violazioni delle 
direttive 2003/4/CE e 85/337/CE, in relazione al progetto di costruzione di una 
raffineria a Balboa, Estremadura (Spagna)

Intervengono: Pedro Sanchez (a nome della "Plataforma Ciudadana Refineria NO"), 
Yolanda Villar Ruberte (rappresentante della Commissione), José Luis Navarro 
Ribera, ministro regionale per l'Industria, l'Energia e l'Ambiente del governo regionale 
di Estremadura, Alejandro Cercas, Willy Meyer Pleite, David Hammerstein e il 
presidente.
Decisione: lasciare aperta la petizione in attesa di ulteriori informazioni dalla 
Commissione.

24. Esame del progetto di parere sulla 25a relazione annuale sul controllo 
dell'applicazione del diritto comunitario (2007)  COM(2008)0777, (2008/2337 (INI)) 
Relatrice : Diana Wallis  (ALDE)

Intervengono: Diana Wallis, relatrice, che illustra i punti salienti trattati nel 
documento, Jonathon Stoodley (rappresentante della Commissione) David 
Hammerstein e il presidente.

Adlib Express Watermark



PE420.189v02-00 8/11 PV\779420IT.doc

IT

Decisione: il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 10 marzo 
2008, alle 17.00.

25. La discussione dei punti 26 (petizione 434/2006), 27 (125/2008), 31 (265/2007), 32 
(643/2007), 33 (760/2007), 34 (784/2007), 36 (350/2007) viene rinviata. La
Commissione fornirà aggiornamenti scritti delle proprie precedenti comunicazioni in 
merito alle petizioni 265/2007, 643/2007, 760/2007 e 350/2007.

26. Petizioni di cui alla sezione B

 Le petizioni 594/2002, 597/2002, 83/2003, 1233/2003, 1257/2003, 54/2004, 49/2005, 
57/2005, 60/2005, 61/2005, 64/2005, 71/2005, 94/2005, 171/2005, 242/2005, 
397/2005, 547/2005, 629/2005, 661/2005, 816/2005, 817/2005, 60/2006, 596/2006, 
650/2006, 722/2006, 383/2007, 521/2007, 931/2008, 1040/2002, 783/2003, 340/2004, 
344/2005, 113/2005, 143/2005, 264/2005, 653/2005, 997/2005, 126/2006, 187/2006, 
413/2006, 518/2006, 634/2006, 660/2006, 689/2006, 760/2006, 902/2006, 1004/2006, 
467/2007, 799/2007, 866/2007, 875/2007, 1119/2007, 1120/2007, 1161/2007, 
1166/2007, 1236/2007, 1286/2007, 1311/2007, 1427/2007, 59/2008, 80/2008, 
81/2008, 95/2008, 127/2008, 232/2008, 272/2008, 338/2008, 342/2008, 442/2008, 
469/2008, 628/2008, 709/2008 sono archiviate sulla base della risposta della 
Commissione. 

27. Data e luogo della prossima riunione

 Martedì 31 marzo 2009, dalle 9.00 alle 18.30, a Bruxelles.

La riunione termina alle 12.35.
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