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PROCESSO VERBALE
Riunione del 5 dicembre 2013, dalle 9.00 alle 12.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio giovedì 5 dicembre 2013, alle 9.40, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Comunicazioni del presidente sulla riunione dei coordinatori

Riguardo alla riunione dei coordinatori, che ha luogo subito prima della riunione della 
commissione, dalle 9.05 alle 9.35 dello stesso giorno, il presidente annuncia quanto 
segue:

I coordinatori approvano all'unanimità le richieste di sottoporre le petizioni 1375/2013 
e 1666/2013 alla procedura d´urgenza. 

In merito alla proposta pertinente di Peter Jahr, i coordinatori concordano che le 
richieste per la procedura d'urgenza debbano essere ricevute e valutate entro la 
riunione dei coordinatori di gennaio, in modo da consentire un ampio margine di 
tempo prima dell'inizio del periodo preelettorale.
Il progetto di ordine del giorno per la riunione del 16 dicembre viene fatto circolare 
con procedura scritta per l'approvazione e approvato, mentre il progetto di ordine del 
giorno per la riunione di gennaio (20-21 gennaio 2014) sarà fatto circolare con 
procedura scritta per l'approvazione nei giorni seguenti. 

Si suggerisce di presentare lo studio commissionato dal dipartimento tematico sul 
documento informativo "Iniziativa dei cittadini europei - Prime lezioni di 
applicazione" alla riunione della commissione di febbraio (10-11 febbraio 2014).
Alla riunione dei coordinatori dello stesso mese, i coordinatori avranno occasione di 

discutere la procedura esatta delle audizioni relative alle ICE.
I deputati prendono atto delle proposte del presidente, e le approvano, riguardo alla 
lettera di risposta a Klaus Lehne, Conferenza dei presidenti di commissione, in merito 



PE526.191v01-00 2/9 PV\1014133IT.doc

IT

al quadro UE stabilito ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, sulla creazione di una task force intercommissione nell'ambito 
della disabilità, sul progetto del programma per la prossima riunione del Quadro 
UNCRPD (che si svolgerà il 18 dicembre 2013) e sui documenti di riferimento.

Per quanto riguarda la relazione sulla relazione speciale del Mediatore europeo su 
Frontex, è stata inoltrata una richiesta per concedere alla commissione per le petizioni 
l'autorizzazione a elaborare una propria relazione d'iniziativa. Al momento di 
concedere l'autorizzazione, è stato concordato un calendario provvisorio per il 
processo di elaborazione e approvazione fino ad aprile 2014.

I coordinatori prendono anche atto del parere AFCO sull'interpretazione dell'articolo 
202, paragrafo 5, del regolamento, in merito all'elaborazione di relazioni sulle missioni 
d'informazione.

Infine, per quanto riguarda il nuovo portale web della commissione PETI, si decide di 
cominciare con una fase pilota che durerà fino alla fine di gennaio 2014, per 
consentire ai deputati di vedere e testare le caratteristiche del nuovo sito prima del 
lancio pubblico.

2. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Tatjana Ždanoka suggerisce di non affrontare il punto 6 del progetto di ordine del 
giorno (la discussione sulla relazione riguardo alla missione informativa in Galizia), a 
causa della mancata traduzione degli emendamenti proposti e della presunta 
violazione della procedura proposta dall'AFCO sulla stesura di relazioni in merito alle 
missioni d'informazione. Il presidente ricorda a Tatjana Ždanoka la decisione dei 
coordinatori sul calendario per l'approvazione e il fatto che ci sono state molteplici 
discussioni e votazioni sull'argomento. In seguito a una votazione dei membri della 
commissione, la richiesta di posticipare la discussione riguardante la relazione sulla 
Galizia viene respinta (4 voti a favore, 10 voti contrari al rinvio e nessuna astensione).
Tatjana Ždanoka e Angelika Werthmann dichiarano che presenteranno un parere 
dissenziente sulla relazione.

3. Comunicazioni del presidente

Il presidente informa i deputati che l'allegato alle note della presidenza e l'elenco delle 
petizioni discutibili sono stati distribuiti, che non sono state registrate obiezioni e che i 
documenti saranno allegati al processo verbale della riunione.

4. Varie

Non viene discusso alcun punto.

A.
Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti
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1. Petizione 0338/2012, presentata da Georgios Floras, cittadino greco, sulla presunta 
violazione della legislazione UE in materia di concorrenza da parte della commissione 
per la concorrenza greca

Intervengono: Georgios Floras (firmatario), Dorothe Dalheimer (Commissione europea), 
Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Decisione: la petizione resta aperta; la Commissione europea deve inviare una posizione 
scritta sulla questione, e la commissione si comporterà di conseguenza.

2. Relazione sulla missione informativa in Galizia, Spagna (11-13 febbraio 2013)

Intervengono: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, José Manuel 
Servert Martin (Commissione europea), Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez 
Presedo, Willy Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, Philippe 
Boulland, Angelika Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo.

Tatjana Ždanoka interviene con un richiamo al regolamento, affermando che non 
parteciperà alla discussione sugli emendamenti alla relazione dato che secondo lei durante 
le stesura della relazione non si è tenuto conto del parere della maggioranza dei membri 
che hanno preso parte alla missione. Il presidente risponde spiegando che è stato fatto 
tutto il possibile per trovare un punto d'incontro tra i membri della delegazione.
Considerando l'eccessiva quantità di tempo dedicata al completamento della relazione, 
alla fine si ritiene necessario procedere con l'approvazione. La discussione continua su 
questioni procedurali sollevate da Boulland, Werthmann, Millán Mon. Sánchez Presedo 
attira poi l'attenzione su alcune parti sostanziali del testo e propone alcuni emendamenti 
alle raccomandazioni, invitando alla trasparenza. Willy Meyer e Carlos José Iturgaiz 
Angulo commentano ulteriori aspetti procedurali. Il sig. Servert Martin, della 
Commissione europea, afferma che la CE non rilascerà ulteriori commenti fino 
all'approvazione della relazione. Dopo un nuovo giro di interventi (Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Philippe Boulland, Angelika Werthmann), il presidente Mazzoni dichiara che 
il 16 dicembre si terrà una votazione in merito alla relazione sulla Galizia.

La riunione riprende alle 15.05 sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vicepresidente. Mazzoni riprende il suo posto alle 10.55.

3. Petizione 1873/2012, presentata da Rolf Weber, cittadino tedesco, sul leasing di un 
terreno in Francia a un agricoltore tedesco e sulla discriminazione fondata sull'età

Intervengono: Petra Schott (Commissione europea), Peter Jahr, Victor Boştinaru

Il rappresentante della Commissione europea dichiara che la Francia ha recepito 
correttamente la direttiva pertinente e solleva ulteriori commenti sul caso. Peter Jahr e 
Victor Boştinaru sono critici sulla posizione della Commissione e la esortano a prendere 
più seriamente l'applicazione del trattato UE. Ricordano anche alla Commissione che in 
questo caso è intervenuta in un rapporto tra privati.

Decisione: La petizione resta aperta; il governo francese e la Commissione europea 
riceveranno una richiesta di ulteriori informazioni, e alla Commissione verrà anche 
chiesto di riconsiderare la propria posizione.
La riunione riprende alle 11.05 sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz Angulo, 
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vicepresidente. 

4. Petizione 1358/2011, presentata da Annemarie Grosshans, cittadina tedesca, a nome di 
professori di biochimica, fra i quali alcuni premi Nobel, corredata di 140 firme, 
sull'esenzione della mosca della frutta (Drosophila melanogaster) dai controlli veterinari 
alle frontiere esterne dell'UE ai sensi della direttiva 91/496/CEE e della decisione 
2007/275/CE della Commissione

Intervengono: Annemarie Grosshans (firmatario), la sig.ra Patricia Langhammer 
(Commissione europea), Rainer Wieland, Victor Boştinaru

I membri della commissione intervenuti ringraziano la commissione AGRI per il parere 
emesso in una lettera, ma ribadiscono la necessità di provvedimenti immediati. 

Decisione: la petizione resta aperta; sarà inviata una lettera al commissario della SANCO, 
contenente la lettera dell'AGRI, in cui si esorterà a prendere provvedimenti e a non 
attendere la direttiva che sarà adottata nel prossimo futuro.
Alle 11.15 la riunione prosegue sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli, 
vicepresidente.

5. Petizione 1268/2010, presentata da Cristóbal Aguado Laza, cittadino spagnolo, a nome 
dell'associazione valenciana di agricoltori ASAJA, su prodotti fitosanitari, parassiti e 
malattie nei prodotti vegetali

Intervengono: Cristóbal Aguado Laza (firmatario), Francesca Arena (Commissione 
europea), Harry Arijs (Commission europea), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, 
Carlos José Iturgaiz Angulo

Decisione:
La petizione resta aperta; la Commissione europea invierà una posizione scritta alla 
commissione, che sarà trasmessa anche al firmatario.

6. Petizione 1236/2011, presentata da Michael Rolfe, cittadino britannico, corredata di 4 
firme, sulla legislazione edilizia cipriota e la sua presunta incompatibilità con le 
normative UE sulla protezione dei consumatori

Intervengono: Michael Rolfe (firmatario), Sophie Ridoux (Commissione europea), 
Graham Watson
Decisione: La petizione resta aperta; sarà inviata una lettera al commissario Borg per 
sollevare la questione presso le autorità cipriote; sarà inviata una lettera alle autorità 
cipriote competenti (ministero degli Interni) chiedendo risposte sulle seguenti questioni a) 
il motivo per cui il ministero degli Interni non ha seguito le misure stabilite nel 2005 in 
merito al caso del firmatario, b) la normativa sulle pratiche commerciali sleali, c) il fatto 
che esista una prova palese di collusione tra il costruttore e i partiti politici coinvolti, in 
modo da privare il firmatario dei suoi diritti a causa della sua nazionalità.

7. Relazione annuale 2013 sull'attività della commissione per le petizioni

Intervengono: Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru, Chrysoula Paliadeli

Il relatore Jarosław Leszek Wałęsa afferma che, essendo questa l'ultima relazione 
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sull'attività della commissione per le petizioni nell'attuale legislatura, a suo parere 
dovrebbe toccare i seguenti punti cardine: a) una visione d'insieme sulle attività della 
commissione durante l'intero mandato e non solo nell'ultimo anno, b) l'efficienza della 
commissione nel rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto alla luce dei suoi nuovi 
poteri (ICE ed esperienza maturata), c) la natura della cooperazione con il Mediatore 
europeo e le autorità nazionali. Dunque, essa conterrà i seguenti capitoli: a) attività del 
2013, b) analisi e valutazione dell'efficienza della commissione, con un'enfasi particolare 
sui metodi di lavoro e sulle norme interne della commissione, c) cooperazione con il 
Mediatore europeo e possibilità di elaborare un nuovo accordo interistituzionale.
Chrysoula Paliadeli suggerisce di includere nella relazione anche un riferimento alla 
creazione delle commissioni per le petizioni nei vari Stati membri.

La riunione termina alle 12.30.

B. Petizioni da archiviare sulla base della risposta scritta della Commissione 
europea o di altri documenti ricevuti 

Si archiviano le petizioni: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 1325/2012, 1593/2012, 
1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

Le petizioni 1207/2012 e 1210/2012 sono rimosse dalla sezione "B" dell'ordine del 
giorno e restano aperte.

13. Data e luogo della prossima riunione
Lunedì 16 dicembre 2013, dalle 15.00 alle 18.30
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Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Dužnosnik/Fonctionnaire/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
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