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PROCESSO VERBALE
Riunione del 20 gennaio 2014, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 21 gennaio 2014, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 20 gennaio 2014, alle 15.15, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  PETI_OJ\1015250

L'ordine del giorno è approvato nella versione figurante nel presente processo verbale.

2. Approvazione del processo verbale delle riunioni del:

- 25 e 26 novembre 2013
- 5 dicembre 2013
Il processo verbale è approvato.

3. Comunicazioni del presidente

Nessuna.

4. Varie

Nulla.

5. Petizione 446/2007 presentata da Harry Shindler, cittadino britannico, sul diritto dei 
cittadini britannici residenti all'estero di votare alle elezioni parlamentari nazionali

Charlotte Oliver, rappresentante del firmatario, distribuisce una lettera riguardante il reclamo 
sulla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (Shindler vs. Regno Unito n. di 
registro 19840/09), che nel caso del sig. Shindler fu negativa.  Charlotte Oliver spiega che 
durante un incontro con il commissario Vivian Reding nel settembre 2013, la Commissione si 
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è dimostrata favorevole a esaminare il caso del diritto di voto dei cittadini britannici residenti 
all'estero alle elezioni parlamentari nazionali. 

Tibor Vaszi, (CE-JUST), dichiara che la Commissione è consapevole del problema, ma che 
l'organizzazione delle elezioni nazionali non rientra nel campo d'applicazione delle leggi 
dell'UE. Informa poi i presenti che la Commissione discute l'argomento con gli Stati membri 
sin dal 2010 e che nel 2013, nell'ambito della relazione sulla cittadinanza, la CE ha 
annunciato di voler presentare una proposta costruttiva per consentire ai cittadini dell'UE 
residenti all'estero di mantenere il diritto di voto alle elezioni nazionali del proprio paese 
d'origine. Tibor Vaszi conclude comunicando che la CE presenterà le proposte entro breve 
tempo, all'inizio del 2014.

Intervengono: il presidente.

Decisione: La petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni dalla CE su nuove 
comunicazioni. Inoltre la commissione scriverà al commissario Reding per sostenere il diritto 
di voto dei cittadini dell'UE residenti all'estero alle elezioni nazionali del proprio paese 
d'origine, e incoraggiando la Commissione a prendere l'iniziativa su questo tema.

6. Petizione 1138/2012, presentata da Vasileios Antonopoulos, cittadino greco, a nome 
di Autolinee Grecia centrale e settentrionale, sulla deregolamentazione del trasporto 
passeggeri su strada

La Commissione, rappresentata da Orestis Nikou (COMP), spiega che il governo greco ha 
fatto passi avanti verso la liberalizzazione del trasporto passeggeri su strada in Grecia, ha 
avviato una strategia per l'apertura del settore in linea con le norme sugli aiuti di Stato e la 
legislazione dell'UE in materia di aggiudicazione degli appalti per i servizi di trasporto 
passeggeri, e intende adottare la legislazione necessaria. Quanto alla serie di presunti vantaggi 
selettivi a favore delle società KTEL SA, la Commissione può informare il firmatario che ha 
già iniziato a esaminare la questione in base alle norme sugli aiuti di Stato a seguito di una 
denuncia da parte di un'associazione di concorrenti. La Commissione non ha ancora definito 
la propria valutazione e prenderà le misure appropriate, se necessario.

Intervengono: Nikolaos Salavrakos, il presidente.

Decisione: La petizione è archiviata. Sarà inviata una risposta al firmatario.

7. Petizione 0711/2012, presentata da Mariysz Miasko, cittadina polacca, a nome dello 
studio legale Kancelaria Prawne Viggen, sull'interpretazione di talune disposizioni 
del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di 
trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

La Commissione, rappresentata da Ewa Ptaszynska (MOVE), afferma che il firmatario non 
concorda con il contenuto dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009. Ewa 
Ptaszynska spiega che l'allegato IV contiene un elenco delle infrazioni più gravi e che tali 
infrazioni sono definite alla luce delle disposizioni fissate nel contesto di diversi strumenti 
normativi dell'UE in materia di trasporti e vanno intese alla luce di tali norme. È in particolare 
il caso delle infrazioni alla normativa sui periodi di guida, sulle interruzioni e sui riposi di cui 
al paragrafo 1 dell'allegato, che rimandano chiaramente alle pertinenti definizioni del 



PV\1020678IT.doc 3/19 PE527.915v01-00

IT

regolamento (CE) n. 561/2006.

Intervengono: il presidente.

Decisione: La petizione è archiviata. Sarà inviata una risposta al firmatario. 

8. Petizione 0021/2013 presentata da John Savage, cittadino britannico, sui costi 
eccessivi del parco di recupero dei rifiuti di Allerton

Jose J. Diaz Del Castillo, rappresentante della Commissione (ENV), comunica che la 
petizione tocca questioni riguardanti l'ambiente, la concorrenza, gli aiuti statali e gli appalti, 
che il progetto in questione è in fase di pianificazione e che non è ancora stata accordata 
alcuna licenza edilizia. Afferma che il Regno Unito ricicla il 35% e incenerisce il 12% dei 
rifiuti solidi urbani. Alla CE non risulta che il Regno Unito abbia una legislazione in materia 
di incenerimento come nel caso di altri Stati membri. In conclusione, la CE dichiara che se il 
progetto verrà portato avanti, sarà probabilmente sottoposto a una valutazione dell'impatto 
ambientale e sarà tenuto al rispetto delle direttive sulle emissioni industriali.

Paulo Silva, l'altro oratore per conto della (CE-MARKT), dichiara che nel contratto del 
progetto non sono presenti violazioni delle normative UE in materia di appalti pubblici, come 
quelle riguardanti la raccolta differenziata, la durata del contratto e le soluzioni tecniche.

Intervengono: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández e il presidente. Edward McMillan-
Scott ha comunicato al presidente le proprie scuse per non poter presenziare alla discussione 
su questo punto.

Decisione: La petizione è archiviata. Sarà inviata una risposta al firmatario con riferimento 
alle dichiarazioni della CE.

9. Petizione 0768/2012 presentata da Ana Varela Martina Velo, cittadina spagnola, 
sulle attività estrattive dell'oro a cielo aperto in progetto nel comune di Cabana (La 
Coruña, Galizia)

Il firmatario, Ana Martina Varela Velo, presenta la petizione sul progetto di attività estrattive 
dell'oro nell'area di Corcoesto, comune di Cabana (provincia di La Coruña, Galizia). Il 
firmatario è preoccupato per il devastante impatto ambientale del progetto, in particolare per il 
fatto che la miniera sarebbe situata a soli 140 metri da un fiume, a pochi chilometri da una 
montagna popolata da molti uccelli, e nelle vicinanze delle aree Natura 2000. La miniera 
sarebbe inoltre prossima ad aree agricole, flora e fauna. Alla luce di tutto ciò il firmatario 
invita a non approvare il progetto.

Ana Miranda Paz, rappresentante di Francisco Garcia Trigo, aggiunge che la miniera d'oro 
avrebbe un forte impatto sull'ambiente, distruggendo molti ettari di terreno e strutture per la 
pesca, e che causerebbe gravi problemi di salute a causa dell'utilizzo di cianuro nei 
procedimenti tecnici. La consapevolezza in merito ai rischi legati al progetto sta aumentando, 
è iniziata una campagna di protesta e vi sono state manifestazioni con un'affluenza di 15 000-
20 000 persone. Miranda Paz sottolinea inoltre che le comunità scientifiche si sono opposte al 
progetto e conclude portando all'attenzione della CE il fatto che si sta parlando di un 
problema che non riguarda solamente la Galizia, ma tutta l'Unione europea.
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Noelia Vallejo Pedregal, (CE-DG ENV), comunica che la CE ha richiesto ulteriori 
informazioni alle autorità spagnole e le ha ricevute, insieme alle relazioni degli uffici per 
l'ambiente e per le infrastrutture secondo le quali il progetto per la miniera non sarebbe stato 
autorizzato. Stando alle informazioni ufficiali, fornite dalle autorità spagnole, le procedure per 
respingere il progetto sono già avviate, e se ci fosse un nuovo progetto, dovrebbe essere 
sottoposto a tutti i procedimenti del caso.

Intervengono: Antolín Sánchez Presedo afferma di non opporsi alle miniere d'oro in linea di 
principio, ma riconosce la necessità di osservare le leggi comunitarie e come vengono 
applicate. Aggiunge che per il momento, stando alle informazioni della CE, il progetto è stato 
respinto. In ogni caso le petizioni dovrebbero rimanere aperte fino alla comunicazione di 
informazioni definitive.

Willy Meyer, vicepresidente, dichiara che il progetto sarà probabilmente cancellato, salvando 
così la zona da gravi danni ambientali e gli abitanti da problemi di salute che deriverebbero 
dall'utilizzo del cianuro per le attività estrattive. Nonostante sia già stato detto che il progetto 
non sarà portato avanti, il vicepresidente suggerisce che le petizioni rimangano aperte per 
assicurare che la decisione del governo galiziano non sia solo temporanea.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández concorda con gli oratori precedenti e aggiunge che il ciclo 
vitale della miniera sarebbe molto limitato, mentre i suoi effetti collaterali si protrarrebbero 
nel tempo. Il deputato propone che la commissione tenga il punto aperto fino a una decisione 
ferma e definitiva da parte della Galizia.

Francisco Jose Millán Mon dichiara che le autorità spagnole e soprattutto galiziane sono ben 
consapevoli dei danni che deriverebbero dalla realizzazione del progetto e per questo motivo 
hanno deciso di non portarlo avanti. Dato che i requisiti ambientali, tecnici ed economici non 
possono essere soddisfatti, il progetto è stato respinto. La medesima informazione è riportata 
anche dai media galiziani. Quando la commissione avrà ricevuto la decisione definitiva, la 
petizione potrà essere archiviata.

Carlos José Iturgaiz Angulo, vicepresidente, afferma che in assenza dell'autorizzazione al 
progetto, il caso non sussiste. La posizione della CE è molto chiara. La petizione può 
rimanere aperta fino al rifiuto ufficiale del progetto. 

Miranda Paz commenta che la petizione dovrebbe rimanere aperta e che il progetto non è 
stato autorizzato per mancanza di fondi.

Decisione: La petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni dalla CE su nuove 
comunicazioni.

Alle 16.12 la riunione prosegue sotto la presidenza di Willy Meyer, vicepresidente.

10. Petizione 0095/2012, presentata da Julio Martín De Eugenio Manglano, cittadino 
spagnolo, a nome dell'Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de 
Valdemoro, sul progetto di un impianto di trattamento delle acque reflue a 
Valdemoro e Ciempozuelos (Madrid), che avrebbe un impatto sulla rete Natura 
2000 e violerebbe le direttive Habitat e Uccelli

nonché
Petizione 0282/2012, presentata da Javier Carrillo Castaño, cittadino spagnolo, a 
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nome di EQUO, sull'infrastruttura di trattamento delle acque reflue a Valdemoro e 
Ciempozuelos (Madrid), che incide sulla rete Natura 2000 e viola la direttiva VIA, 
nonché le direttive Habitat e Uccelli

Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla, uno dei firmatari, afferma che non è stata 
effettuata una valutazione dell'impatto ambientale adeguata e per questo motivo i due progetti 
dovrebbero essere respinti. Le aree in questione sono protette da numerose direttive e fanno 
parte del programma Natura 2000. Conclude dicendo che esisterebbero siti alternativi per la 
realizzazione dei progetti e che le autorità ne sono al corrente. Secondo il firmatario c'è ancora 
tempo per apportare modifiche ai progetti.

Jose M. Ramos Florido, parlando a nome della CE, comunica che è in corso un'indagine sui 
progetti in questione. Dato che l'infrastruttura di trattamento delle acque reflue si situerebbe in 
prossimità della rete Natura 2000, è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale. 
Inoltre esistono altre direttive da tenere in considerazione. L'oratore sottolinea che per quanto 
riguarda il progetto di Valdemoro è già stata effettuata una valutazione dell'impatto 
ambientale da cui è emersa la possibilità di un impatto sull'ambiente circostante. Per quanto 
riguarda l'altro progetto, le autorità spagnole hanno dichiarato che la valutazione dell'impatto 
ambientale non è necessaria. I progetti non sono ancora stati avviati, non sono iniziati i lavori 
di costruzione e l'UE non ha fondi per sostenerli.

Intervengono: Iñaki Irazabalbeitia Fernández richiede maggiori informazioni sui siti 
alternativi e sui costi.

Javier Carrillo Castaño, un firmatario, sostiene che le condutture danneggerebbero l'habitat 
circostante e che ci sono valide ragioni per cui dovrebbe essere effettuata una nuova 
valutazione dell'impatto ambientale.

Willy Meyer, parlando a nome del proprio partito, dice che nessuno mette in dubbio la 
necessità di un'infrastruttura per il trattamento delle acque reflue, aggiungendo però che essa 
non può essere costruita ad ogni costo, ma è necessario che trovi un equilibrio con l'ambiente 
circostante. Per questo suggerisce di concentrarsi su soluzioni alternative.

Decisione: Le petizioni restano aperte, in attesa di ulteriori informazioni dalla CE. La 
commissione si informerà sui siti alternativi per la realizzazione dei progetti.

11. Petizione 0838/2012, presentata da Vasilis Hadjievangelou, cittadino cipriota, su 
presunte violazioni dei diritti umani a Cipro

Vincent Depaigne, (CE-JUST), sottolinea che la CE e l'Unione possono agire solo quando 
sussiste una competenza conferita dai trattati. La CE ha esaminato la petizione e non è in 
grado di trovare un nesso tra la petizione stessa e la legislazione dell'UE. Il diritto di proprietà 
riguarda la normativa nazionale, non quella europea. In conclusione dichiara che il 
procedimento non può proseguire oltre.

Interviene: il vicepresidente, affermando che questioni così delicate dovrebbero essere 
monitorate e che il punto dovrebbe restare aperto.

Decisione: La petizione resta aperta, in attesa di ulteriori informazioni dalla CE. 
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12. Petizione 1653/2010, presentata da Markella Isaia-Tsiakka, cittadina cipriota, a 
nome del "Movimento delle madri rifugiate e sfollate" di Cipro, sulla 
discriminazione contro i figli delle donne rifugiate

Nikolaos-I. Iliopoulos, a nome della (CE-JUST), dichiara che la Carta dei diritti fondamentali 
si applica solo quando perfeziona il diritto dell'UE. Aggiunge che la CE ha intrattenuto una 
lunga corrispondenza con il firmatario, il quale ha presentato anche un reclamo alla CE, poi 
archiviato dalla Commissione. Il motivo era che le prestazioni sociali non sono coperte dal 
diritto dell'UE. La CE ha indirizzato il denunciante alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Intervengono: Jarosław Leszek Wałęsa chiede che la petizione resti aperta fino alla risposta 
della CEDU. Il vicepresidente afferma che anche questa petizione, come la precedente, tratta 
un argomento delicato. 

Decisione: La petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni dalla CE in merito alla 
risposta della CEDU, e la commissione si rivolgerà alla commissione per i diritti della donne 
per un parere sull'argomento.

Dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

13. Riunione dei coordinatori

* * *

Martedì 21 gennaio 2014

La riunione ha inizio alle 9.10, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

14. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

1) Follow-up alle petizioni riguardanti l'immigrazione

I coordinatori ritengono che le petizioni sull'immigrazione, legate soprattutto al caso di 
Lampedusa, abbiano un'importanza notevole, e decidono di inviare una lettera al 
governo greco chiedendo informazioni in merito ai piani della Presidenza greca sulla 
questione.

2) Richieste di procedure d'urgenza 

I coordinatori decidono di accettare le richieste di procedura d'urgenza relative alle 
petizioni di cui sono stati forniti sintesi e raccomandazioni (1480/2013, 1481/2013, 
1845/2013, 2727/2013, 2761/2013, 2843/2013). Per tutte le altre giungono invece alla 
conclusione di applicare una procedura scritta (0971/2013, 1229/2013, 1283/2013, 
1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 1655/2013, 1673/2013, 1707/2013, 1833/2013, 
1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 2383/2013, 2473/2013, 2531/2013, 2539/2013, 
2716/2013, 2813/2013). I coordinatori riceveranno quindi una lista delle restanti 
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petizioni con le raccomandazioni provvisorie sulla ricevibilità entro giovedì mattina (23 
gennaio 2014). I coordinatori forniranno le loro risposte al più presto. 

3) Richieste di modifica alle raccomandazioni alle nuove petizioni

i) La richiesta di modificare lo status della petizione (0655/2013) in ricevibile è respinta. 

ii) La richiesta di modificare lo status delle petizioni (dalla 725/2013 alla 825/2013, 
numerose richieste, 0884/2013 e 0829/2013) in ricevibile è respinta. 

4) Missione urgente a Taranto in relazione allo stabilimento dell'ILVA 

I coordinatori confermano la precedente decisione di non intraprendere nuove missioni 
prima delle elezioni. Ciononostante, in seguito alla richiesta di Peter Jahr, si stabilisce 
che qualsiasi membro della commissione PETI possa recarsi in visita a Taranto e 
presentare una relazione alla commissione. 

5) Disabilità

La commissione EMPL è la commissione competente per il merito sulla questione. La 
commissione PETI seguirà con attenzione gli sviluppi e sarà pronta a prendere 
provvedimenti se necessario. 

6) Audizione pubblica della prima iniziativa dei cittadini europei 

La commissione ENVI sta organizzando un'audizione sul tema "Diritto all'acqua" nel 
quadro della prima Iniziativa dei cittadini europei. La commissione PETI collabora con 
altre due commissioni per l'organizzazione dell'evento. I coordinatori discutono sul 
ruolo della commissione PETI e incoraggiano i membri a partecipare attivamente 
all'incontro. Erminia Mazzoni, presidente, terrà il discorso di apertura dell'audizione. 
L'audizione si terrà il 17 febbraio 2014, alle 15.00, nella sala JAN 4Q2.

7) Pianificazione del futuro ordine del giorno

Sandrine Belier richiede che le petizioni relative a Notre Dame des Landes (1342/2013 
e 1645/2013) siano inserite nel futuro ordine del giorno. La richiesta è respinta. 

8) Progetto di ordine del giorno

Il progetto di ordine del giorno di febbraio è approvato e sarà distribuito dalla segreteria.

9) Portale web - aggiornamento sulla situazione attuale

I deputati accolgono con favore il progresso realizzato nello sviluppo del nuovo portale 
web della commissione e della fase pilota, che avrà inizio la settimana stessa. Il 
presidente riferirà durante la riunione successiva, a febbraio, la valutazione della fase 
pilota e si raccomanda sulla tempestività del lancio del portale web. I deputati sono 
invitati a partecipare alle sessioni di training organizzate dalla DG ITEC e dalla DG 
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COMM mercoledì e giovedì della settimana stessa. Saranno inviate dalla segretaria 
informazioni separate. 

10) Varie

a) Aggiornamento sulle procedure di lavoro della commissione (petizioni 
registrate, sintesi inviate in traduzione, sintesi distribuite ai deputati) 

I coordinatori prendono atto delle ultime informazioni riguardanti il forte aumento di 
petizioni registrato nel 2013 rispetto al 2012 e al 2011. Nel 2013 sono state registrate 
2862 petizioni, con un aumento del 45% rispetto al 2012 e del 102% rispetto al 2011. 

Prendono atto inoltre del fatto che i deputati hanno ricevuto le sintesi fino al 
925/2013, il cui termine per l'approvazione era fissato al 20 gennaio 2014. Durante la 
legislatura 2009-2014 sono state discusse circa 10 000 petizioni. 

Sarà stilato un riassunto delle spese coperte per i firmatari invitati a parlare alle 
riunioni della commissione. 

b) Relazione speciale del Mediatore europeo su Frontex

I coordinatori prendono atto che in seguito alle decisioni adottate durante la riunione 
del 16 dicembre 2013, è stata inviata alla Conferenza dei presidenti di commissione una 
nuova richiesta per una relazione speciale del Mediatore europeo su Frontex. 

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

Jarosław Leszek Wałęsa, relatore, spiega che la relazione non è solamente un riassunto delle 
attività dell'anno precedente, ma anche una panoramica sull'intera legislatura. La relazione è 
suddivisa in tre parti: a) riassunto, b) nuovi orizzonti, c) metodi di lavoro. Il relatore sostiene 
inoltre che è molto importante che la commissione adotti le nuove norme interne e che di 
conseguenza il Parlamento riveda il Regolamento interno. Poi conclude informando i presenti 
che i relatori ombra concordano nel lavorare con la sola versione inglese della relazione per 
risparmiare tempo. Il termine fissato per la presentazione di emendamenti è il 27 gennaio 
2014, mentre per l'approvazione in riunione è l'11 febbraio 2014.

Intervengono: Heinz K. Becker è soddisfatto dalla relazione. Afferma che la commissione 
PETI dovrebbe aumentare la cooperazione con le altre. Annuncia che presenterà alcuni 
emendamenti.    

Iñaki Irazabalbeitia Fernández sostiene che non bisognerebbe abituarsi a lavorare con una 
sola lingua e che in questo caso si tratta di un'eccezione. Suggerisce che la relazione dovrebbe 
includere anche conclusioni politiche come il forte aumento delle petizioni durante gli ultimi 
anni e le limitate risorse della commissione per esaminarle tutte. Aggiunge che il portale web 
dovrebbe essere lanciato prima della fine della legislatura, nella speranza che aiuti i deputati a 
svolgere il loro lavoro. Ritiene anche necessaria una maggiore flessibilità delle visite da parte 
della commissione.
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Charalampos Angourakis si rammarica del fatto che la relazione sia disponibile in una sola 
lingua. Afferma che è essenziale evidenziare le problematiche affrontate dalla commissione e 
che andrebbe stilato un elenco di quei punti principali per dare un'idea della posizione dell'UE 
a riguardo.  Ciò consentirebbe di formulare conclusioni in merito ai diversi settori politici 
dell'UE.  La commissione PETI è nella posizione migliore per commentare e dare 
suggerimenti sulle direttive e la loro applicazione. Infine Charalampos Angourakis afferma di 
non essere d'accordo sul punto 21 della relazione (la cittadinanza europea).

Jarosław Leszek Wałęsa commenta le proposte avanzate durante la discussione per migliorare 
il progetto di relazione e accoglie con favore gli emendamenti. 

Il presidente ricorda che nel 2013 si è registrato un aumento delle petizioni pari al 45% 
rispetto all'anno precedente e che dal 2009 sono state presentate nell'attuale legislatura circa 
10 000 petizioni. 

Decisione: Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 27 febbraio 2014. La 
votazione sulla relazione si terrà durante la riunione del 10 e 11 febbraio 2014. 

16. Relazione sulla missione d'informazione in Grecia (dal 17 al 20 settembre 2013)

Carlos José Iturgaiz Angulo, leader della delegazione, afferma che le visite nelle diverse aree 
e le riunioni con molte delle autorità e con i cittadini sono state soddisfacenti. La relazione 
comprende 11 raccomandazioni sulla raccolta dei rifiuti nazionale e sui luoghi adibiti a 
discarica. Le direttive ambientali dell'UE devono essere rispettate e la pubblica informazione 
sui progetti deve essere dettagliata e disponibile per i cittadini che in tal modo potranno fare le 
proprie valutazioni. Aggiunge inoltre che la CE dovrebbe rivedere la propria politica sui 
finanziamenti pubblici e monitorare attentamente l'utilizzo dei fondi. Le modifiche alla 
relazione possono essere votate durante la riunione successiva. 

Ioannis Couniniotis, (CE-ENV), comunica che la CE prende atto delle raccomandazioni. 
Sottolinea che delle tre petizioni su Grammatiko si è già discusso in diverse occasioni dinanzi 
al Consiglio di Stato ellenico e che le decisioni sono state in favore del proseguimento del 
progetto. La CE terrà gli occhi aperti, ma per ora non risulta alcuna violazione della 
legislazione dell'UE. In quanto alle discariche di Karvounari, Ioannis Couniniotis dichiara che 
sono emersi alcuni problemi, ma anche notevoli miglioramenti, e che la Commissione attende 
maggiori informazioni per condurre un'analisi più approfondita. Per quanto riguarda le altre 
petizioni, la CE comunica che è in corso un attento esame.

Il presidente richiede che la Commissione commenti la relazione, non solo il proprio operato.

Intervengono: Nikolaos Chountis esprime la necessità di un lavoro con maggiori basi 
sistematiche, che significa adottare misure adeguate per interrompere determinati progetti, 
specialmente quelli che comportano uno spreco di denaro o su cui non sono stati condotti gli 
studi necessari. Afferma che le conclusioni della relazione sono corrette, ma che la 
commissione dovrebbe essere più specifica in vari casi analizzati in cui i cittadini si aspettano 
sforzi concreti per effettuare un cambiamento. 

Charalampos Angourakis afferma che oggi sussiste anche un problema di inquinamento 
causato dal consumo di legna da ardere che provoca gravi danni alla salute. Afferma che la 
missione è stata molto utile, ma che, nonostante abbia fatto del suo meglio, la delegazione ha 
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visto solo la punta dell'iceberg. I problemi ambientali sono talmente gravi che bisognerebbe 
considerare di punire autorità, enti e organizzazioni quando non adempiono ai loro doveri. 
Aggiunge inoltre che la commissione dovrebbe essere più specifica nella relazione.

Nikolaos Salavrakos afferma che non ci sono dubbi sulla sussistenza in Grecia di svariati 
problemi di inquinamento e smaltimento dei rifiuti. Il punto è quanto in là può spingersi la 
commissione in termini legali dal momento che il problema dei rifiuti è legato al principio di 
sussidiarietà. Suggerisce che i punti 6, 7 e 8 della relazione siano resi più chiari e specifici per 
porre una maggiore enfasi sulla gestione dei rifiuti. 

Zbigniew Zaleski sostiene che tali discussioni dovrebbero avere luogo durante la fase di 
pianificazione in modo che entrambe le parti siano consapevoli dei benefici e delle 
conseguenze dei progetti in questione.   

Marino Baldini desidera sottolineare l'importanza di un leader competente a capo della 
delegazione di informazione e, nel caso in questione, di un coinvolgimento attivo dei membri 
greci della delegazione. Afferma che la visita in Grecia potrebbe essere un esempio di come 
debba essere condotta un'attività di questo tipo.

Kyriakos Gkikas, firmatario, invita a porre fine ai crimini ambientali perpetrati in Grecia.  
Tutti i progetti di questo tipo dovrebbero essere esaminati attentamente in base alla 
legislazione ambientale, prevedendo attività di riciclaggio adeguate.   

Carlos José Iturgaiz Angulo conclude la discussione dicendo che i commenti saranno inclusi 
nella relazione finale e che la discussione stessa dimostra quanto la visita sia stata importante. 
Dice che non è possibile applicare sanzioni in quanto ciò non rientra nelle competenze della 
commissione, e che i cittadini preferirebbero vedere proposte di soluzione anziché sanzioni. 
Chiede ai deputati di suggerire emendamenti ai punti 6, 7 e 8. 

Decisione: L'approvazione della relazione avverrà durante la riunione di febbraio. 

Alle 10.30 la riunione prosegue sotto la presidenza di Willy Meyer, vicepresidente. 

17. Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, 
il vostro futuro

Nikolaos Salavrakos, il relatore, dice di essere in attesa di commenti e contributi alla propria 
relazione. 

Nathalie Stockwell, (CE-JUST), sottolinea la grande quantità di obiettivi raggiunti a partire 
dal 2010. L'elenco degli obiettivi raggiunti è disponibile sul web.

Intervengono: Heinz K. Becker propone di scrivere nella relazione le 25 misure adottate 
menzionate dalla CE. La cittadinanza europea dovrebbe essere trattata come un'importante 
conquista; tuttavia, questioni come l'armonizzazione del diritto alla pensione o il trattamento 
dei cittadini di Stati terzi non sono tematiche trattate in questa relazione.   

Nikolaos Chountis concorda con gli emendamenti di compromesso 3, 4, 5, 6, 7 e 8,  mentre 
non concorda con altri due emendamenti. 
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Tatjana Ždanoka dichiara che la cittadinanza europea dovrebbe avere più valore e che 
dovrebbe essere conferita a persone che abbiano ad esempio un passaporto lettone o estone, 
ma che sono considerati non-cittadini in altri Stati membri dove non godono di pieni diritti, 
tra cui quello di voto.

Victor Boştinaru esorta a considerare il diritto di voto dei cittadini e il diritto di presentarsi 
alle elezioni come un problema di fondamentale importanza. L'argomento andrebbe 
esaminato insieme al relatore in modo da arrivare a una dichiarazione chiara che susciti una 
reazione da parte della Commissione. 

Nikolaos Salavrakos afferma che bisognerebbe soffermarsi sui principi generali espressi nella 
relazione senza approfondire troppo l'argomento della sussidiarietà.  

Decisione: La votazione sulla relazione avrà luogo durante la riunione di febbraio. 

18. Petizione 1175/2012, presentata da Tania Jackson, cittadina britannica, sul progetto 
per la costruzione di due reattori nucleari a Hinkley Point, Regno Unito

Santiago Martinez Iglesias, (CE-ENER), afferma che secondo la Commissione l'attuale 
sistema di protezione contro le radiazioni tiene conto dei fattori di età e genere rispetto ai 
rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni e offre una protezione adeguata contro i 
pericoli delle radiazioni ionizzanti per individui di sesso maschile e femminile, nonché per 
neonati e bambini. Nel parere adottato nel luglio 2012 ai sensi dell'articolo 41 del trattato 
Euratom, la Commissione ritiene che l'investimento previsto per due reattori nucleari 
raggiunga gli obiettivi del trattato Euratom a Hinkley Point.  Sottolinea che è una 
responsabilità nazionale assicurare e controllare che i piani energetici abbiano un livello di 
sicurezza sufficiente e tenere conto dei test di rischio, intrapresi dopo l'incidente di 
Fukushima. 

Intervengono: Keith Taylor dichiara che la CE non ha approfondito a sufficienza indagini e 
controlli, soprattutto sul fatto che le donne risentono maggiormente dell'esposizione alle 
radiazioni. Richiede ulteriori verifiche sulla questione.

Decisione: La petizione resta aperta, in attesa di ulteriori informazioni dalla CE.

19. Petizione 413/2012, presentata da Petar Troyanski, cittadino bulgaro, a nome 
dell'associazione per la libertà d'espressione 'Anna Politkovskaya', sulle presunte 
irregolarità legate a una centrale nucleare in Bulgaria

Santiago Martinez Iglesias, (CE-ENER), dichiara che spetta alla Bulgaria decidere se 
costruire o meno una nuova centrale nucleare nel proprio territorio. In ogni caso, la 
legislazione dell'UE e dell'Euratom devono essere rispettate. Qualsiasi progetto di 
investimento deve essere notificato ai sensi dell'articolo 41. In questo caso la Commissione, 
nel 2008, ha ritenuto che tutti gli aspetti dell'investimento fossero in linea con gli obiettivi del 
trattato Euratom. In quanto alle indagini sulla presunta "sovrapproduzione" di elettricità delle 
centrali nucleari Kozloduy (già esistente) e Belene (non ancora esistente), non è compito della 
Commissione esprimere un commento, perché la questione è di competenza delle autorità 
nazionali. Santiago Martinez Iglesias sottolinea inoltre che la petizione contiene richieste di 
condanne penali, ma che la Commissione non può fornire il proprio parere, in quanto il diritto 
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penale è competenza esclusiva degli Stati membri. 

Intervengono: Iñaki Irazabalbeitia Fernández afferma che la Commissione ha ragione per 
quanto riguarda le proprie competenze nell'ambito in questione e che i documenti stilati dalle 
autorità bulgare sembrano soddisfare gli standard dell'UE. Infine vuole ribadire ancora una 
volta di essere contrario all'utilizzo di energia nucleare.   

Decisione: La petizione resta aperta, in attesa di ulteriori informazioni dalla CE.

20. Petizione 1666/2013 presentata da P.T., cittadino rumeno, a nome dell’associazione 
“Save Damaroaia and Bucurestii Noi Neighbourhoods”, sulla presunta violazione 
della legislazione europea in relazione alla costruzione di un vasto numero di edifici 
nel quartiere storico di "Parcelarea Bazilescu" a Bucarest in Romania

P.T., il firmatario, presidente dell'associazione che presenta la petizione, dice che in due zone 
di Bucarest, compreso un quartiere che ospita monumenti storici, vengono portati avanti 
progetti che prevedono la costruzione di più di 200 edifici. A causa dell'influenza di alcuni 
gruppi d'interesse, le autorità di Bucarest stanno violando le norme di pianificazione. I lavori 
di costruzione procedono senza lasciare spazi verdi nelle aree circostanti e trascurando di 
creare nuovi parcheggi. In conclusione chiede aiuto all'Europa per proteggere la Romania. 

Daniela-Valeria Andrei, CE (ENV), informa che la petizione è molto recente e che 
attualmente la Commissione sta portando avanti delle indagini per poi fornire una risposta 
scritta, conforme alle norme vigenti.   

Intervengono: Victor Boştinaru dice che questo progetto rappresenta ciò che tipicamente 
accade a Bucarest. L'area di Bucarest di cui si sta parlando è sempre stata verde, anche nel 
periodo comunista, ed è il più vasto spazio verde della città. Con l'avanzamento dei lavori 
aumenta anche l'inquinamento. Sottolinea inoltre che l'area in questione gode di una 
protezione speciale contro la costruzione di edifici alti in quanto ospita monumenti storici. 
Non sono rispettati neanche i requisiti antisismici. La città di Bucarest ha avuto un approccio 
molto liberale nei confronti di questo progetto e in termini edilizi Bucarest è la zona più a 
rischio della Romania. L'oratore ritiene che dietro questo progetto si nasconda un'attività di 
riciclaggio di denaro. Sarebbe opportuno inviare un messaggio al parlamento rumeno, al 
senato, alle autorità cittadine e al mediatore della Romania.   

Decisione: La petizione resta aperta. Si decide di sollecitare la Commissione europea 
affinché fornisca una risposta il prima possibile, e di inviare la petizione alla commissione per 
le petizioni in seno al del parlamento rumeno, al senato e al mediatore della Romania.

21. Petizione 359/2012, presentata da Maria Elena Solís Yánez, cittadina spagnola, 
sull'autorizzazione per prospezioni petrolifere a Fuerteventura e Lanzarote (isole 
Canarie), presumibilmente in violazione della direttiva sulla valutazione d'impatto 
ambientale e la direttiva Habitat

nonché
Petizione 559/2012, presentata da Pedro Hernández Camacho, cittadino spagnolo, 
corredata di 164 firme, sull'autorizzazione alle prospezioni petrolifere a 
Fuerteventura e Lanzarote (isole Canarie), presumibilmente in violazione della 
direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e della direttiva Habitat
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nonché
Petizione 683/2012, presentata da Maria del Carmen Cabrera González, cittadina 
spagnola, sull'autorizzazione per prospezioni petrolifere a Fuerteventura e 
Lanzarote (isole Canarie), presumibilmente in violazione della direttiva quadro sulle 
acque 

nonché
Petizione 1826/2012, presentata da Daniel Pérez Creus, cittadino spagnolo, 
sull'autorizzazione di prospezioni petrolifere a Fuerteventura e Lanzarote (isole 
Canarie)

nonché
Petizione 801/2013, presentata da María Mercedes Gómez Sande, cittadina 
spagnola, sull'autorizzazione di attività di prospezione petrolifera a Fuerteventura e 
Lanzarote (isole Canarie)

Pedro Hernandez Camacho, il firmatario, spiega che le cinque petizioni sono legate al tema 
dell'ambiente e dell'energia nel contesto delle prospezioni petrolifere a Fuerteventura e 
Lanzarote (isole Canarie). Comunica che il governo spagnolo ha autorizzato operazioni di 
perforazione nelle acque profonde in quell'area, che si estende per più di 6 000 chilometri 
quadrati. Ogni anno più di 12 milioni di turisti visitano le isole Canarie, e questi progetti 
mettono a rischio le risorse nazionali delle isole a vantaggio di una compagnia petrolifera 
privata. La direttiva sulle perforazioni in acque profonde non è stata rispettata e non sono state 
prese in considerazione alternative. Le perforazioni possono anche provocare rischi sismici. 
Nonostante la CE sia perfettamente consapevole di tutto ciò, ha chiuso un occhio e non ha 
reagito all'attuazione di questi progetti. 

È trasmesso un video. 

Intervengono: Richard Steiner, Marisa Tejedor e Horst Likens. Il discorso di Anthony Joseph 
Wilson è divulgato per iscritto. 

Maria Del Carmen Cabrera Gonzalez, uno dei firmatari, sottolinea che il mare è l'unica fonte 
di acqua potabile nelle isole Canarie, le quali non dispongono di fiumi, laghi o abbondanti 
piogge. L'acqua è un bene comune e non qualcosa da cui trarre profitto. Dice che i firmatari 
combattono anche per le future generazioni e ritiene inammissibile che un fatto del genere si 
verifichi nel XXI secolo.  

Domingo Montanez Montanez, uno dei firmatari, sottolinea i rischi che potrebbero derivare 
da una perdita dovuta alle perforazioni in acque profonde. La dipendenza delle isole dagli 
impianti di desalinazione per avere acqua potabile le rende particolarmente vulnerabili nel 
caso di una fuoriuscita di petrolio. Ovviamente i danni sarebbero consistenti e non ci sono 
garanzie che non si verifichino. 

Maria Mercedes Gomes Sande, uno dei firmatari, domanda quale sia il senso di tutte le 
regolamentazioni europee, come ad esempio la convenzione sul paesaggio, se i requisiti non 
sono rispettati a livello nazionale. Non esiste alcuna partecipazione dei cittadini al progetto. 
Le norme di pianificazione del paesaggio sono violate e i requisiti sostenibili per le isole e il 
turismo non sono tenuti in considerazione. 

Daniel Fernandez Gomez, (CE-ENV), afferma che è dovere delle autorità nazionali applicare 
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e far rispettare la legislazione dell'UE, e che ciò aiuterà a evitare rischi connessi ad attività di 
questo tipo. La CE ha richiesto informazioni alle autorità spagnole, le quali affermano che i 
progetti di prospezione petrolifera sono stati sottoposti a una valutazione dell'impatto 
ambientale sugli effetti diretti e indiretti che potrebbero avere sull'ambiente. La CE non può 
giudicare se la valutazione dell'impatto ambientale sia stata violata o meno prima che le 
autorità competenti abbiano autorizzato definitivamente i progetti. Una volta che i progetti 
saranno autorizzati, la CE monitorerà attentamente il rispetto dei requisiti previsti dalla 
legislazione dell'UE.

Intervengono: Juan Fernando López Aguilar afferma che la delegazione spagnola socialista 
appoggia pienamente i firmatari. Sussistono molti dubbi in merito al mancato rispetto della 
legislazione ambientale dell'UE. Un turismo sostenibile è la colonna portante dell'economia 
delle Canarie e ciò è in contrasto con questi progetti. Sollevano dubbi anche le direttive sugli 
investimenti pubblici e privati, e su flora e fauna e aree protette legate al sistema Natura 2000. 
Inoltre la concorrenza è assente, dato che tutti i progetti sono proposti dalla medesima 
compagnia. In conclusione, chiede che i progetti siano fermati. 

Victor Boştinaru ricorda il disastro petrolifero nel Golfo del Messico e il forte impatto 
ambientale che ha avuto, e afferma che la CE dovrebbe trarre un insegnamento da quella 
tragedia. Aggiunge che la valutazione dell'impatto ambientale è stata effettuata soltanto per 
questo progetto. Attualmente sono in corso i negoziati per modificare la direttiva a favore 
della trasparenza, dell'oggettività e della prevenzione del conflitto d'interesse in casi simili a 
quello in questione.   Ricorda che le autorità locali e gli abitanti del luogo si oppongono al 
progetto, che non sono stati consultate le parti interessate e che non sono state considerate 
eventuali alternative. 

Gabriel Mato Adrover afferma che la CE non ha riscontrato violazioni della legislazione. 
Sostiene che hanno avuto luogo numerose consultazioni pubbliche riguardo al progetto, le 
quali hanno coinvolto istituzioni di ogni tipo: autorità locali, ONG, pescatori e anche il club 
dei ciclisti verdi, per un totale di migliaia di persone. 

Raül Romeva i Rueda risponde che non è stata compiuta una consultazione adeguata e che il 
parere dei cittadini non è stato tenuto in considerazione. Il progetto è in contrasto con il 
modello di energia pulita e rinnovabile. Sottolinea inoltre che l'impatto ambientale sarebbe 
grave e irreversibile.

Vicente Miguel Garcés Ramón afferma che l'UE ha l'obbligo di monitorare la situazione nel 
proprio territorio e che non si è tenuto conto del fatto che le autorità locali siano contrarie al 
progetto.  Chiede alla Commissione un'azione più decisa nel richiedere le informazioni di cui 
ancora non dispone. Sarebbe anche opportuno insistere affinché il governo spagnolo assicuri 
ai locali che i loro mezzi di sostentamento (tra cui il turismo) non subiranno danni.  La 
commissione dovrebbe richiedere alla CE di approfondire le indagini.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández osserva che il progetto va oltre le tematiche affrontate dalla 
direttiva, poiché influisce sui diritti fondamentali delle persone. In questo caso è l'acqua 
potabile a essere minacciata ed è doveroso difendere il diritto dei cittadini delle isole ad avere 
acqua potabile. La perforazione petrolifera nelle acque costiere delle isole va contro questo 
principio.   

Willy Meyer, vicepresidente, si mostra sorpreso dal fatto che sia la società civile a presentarsi 
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davanti a una commissione per chiedere che tali principi siano rispettati nell'attuazione di un 
progetto, e non la Commissione europea, che invece risponde in modo contraddittorio ai 
reclami presentati. Esprime la propria preoccupazione facendo riferimento agli studi 
dell'esperto Richard Steiner, il quale ha rivisto la valutazione dell'impatto ambientale 
presentata dalla Repsol, e sostiene che alcuni dei pozzi nelle isole Canarie sarebbero più 
profondi di quello che ha causato la perdita nel Golfo del Messico, e che un progetto del 
genere non sarebbe approvato dalle autorità statunitensi, memori di quell'esperienza 
disastrosa. Sottolinea inoltre che secondo Steiner la perdita che si verificherebbe in caso di 
incidente sarebbe più ingente di quanto dichiarato nella valutazione dell'impatto ambientale. 

L'interpretazione termina alle 12.46. La riunione prosegue solamente in spagnolo. 

Decisione: Le petizioni restano aperte, in attesa di ulteriori informazioni dalla CE.

* * *

22. Petizioni alla sezione B

Le seguenti petizioni sono archiviate: 1386/2011, 0079/2012, 0109/2012, 0244/2012, 
0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 1038/2012, 1041/2012, 
1450/2012, 1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 1798/2012, 1799/2012, 
1802/2012, 1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 0034/2013, 0042/2013.

Le seguenti petizioni saranno rimosse dalla sezione "B" e restano aperte: 0181/2011, 
0134/2012, 1321/2012 e 1555/2012.

o O o

23. Data e luogo della prossima riunione
 10 febbraio 2014, dalle 15.00 alle 18.30
 11 febbraio 2014, dalle 9.00 alle 12.30   

Il vicepresidente dichiara chiusa la riunione alle 12.57.

Allegati:

Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dopo l'ultima riunione (16 dicembre 2013).
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