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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2009)10-01

PROCESSO VERBALE
Riunione del 1° ottobre 2009, dalle 10.15 alle 12.35 e dalle 15.10 alle 17.15

BRUXELLES

La riunione ha inizio giovedì 1° ottobre alle 10.15, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni 
(presidente).

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 428.285)

2. Approvazione del processo verbale della riunione dell'1-2 settembre 2009 (PE 
428.150): il processo verbale è approvato con una correzione a pagina sette, primo 
paragrafo, sesta riga, dove le parole "Madrid e" sono eliminate su richiesta dell'on.
Pascale Gruny.

Intervengono: Pascale Gruny e la presidente.

3. Esame degli emendamenti e votazione sul progetto di relazione sulla relazione 
annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2008 (2009/2088 (INI)) 
Relatrice: Chrysoula Paliadeli (S&D)

La relatrice presenta il progetto di relazione evidenziando l'importanza del Mediatore 
europeo per il funzionamento globale delle istituzioni dell'UE. La relatrice esorta tutte 
le istituzioni europee e la Commissione in particolare a collaborare con il Mediatore 
europeo e ad adottare misure appropriate in relazione alle conclusioni raggiunte a 
seguito delle sue indagini. La relatrice ringrazia i membri per il loro contributo sotto
forma di emendamenti, così come Karen Chioti, membro della segreteria, per il suo 
sostegno nella redazione della relazione.
Intervengono: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny e la presidente. 
Decisione: la relazione modificata è approvata con 19 voti favorevoli e una astensione.
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4. Approvazione del progetto di parere destinato alla commissione per i bilanci sul 
progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2010 –
Sezione VIII – Mediatore europeo - Relatrice: AUKEN (Verts/ALE)

Interviene: la presidente.
Decisione: il parere è approvato con 19 voti favorevoli e due astensioni. 

5. La presidente comunica quanto segue:

 In seguito alle votazioni sulla relazione Paliadeli e sul parere Auken, la commissione 
si concentrerà sull'applicazione della direttiva Habitat sulla base di una presentazione 
generale dello studio esterno da parte del rappresentante degli autori, Nicolas de 
Sadeleer. Lo studio è inviato a tutti i membri dall'Unità tematica responsabile della sua 
pubblicazione. I membri della commissione per l'ambiente sono invitati a prendere 
parte alla discussione.

 La commissione procederà al riesame di alcune petizioni specifiche inerenti 
all'applicazione della direttiva Habitat in alcuni paesi dell'UE.

 I firmatari indicano che saranno presenti all'esame dei seguenti punti: 
- punto 12: Jean-Marie Salomon, in rappresentanza delle petizioni 37/2005 e 

613/2009;
- punto 13: David Cholon, presidente del "Syndicat des Paludiers", e Jean-Paul 

Declerq, presidente dell'associazione "Vert Pays Blanc et Noir" per la 
petizione 551/2008;

- punto 19: Billy Leonard dell'Irlanda del Nord per la petizione 650/2008 sulle 
discariche nella contea di Derry;

- punto 21: Vinczay Tibor, sindaco di Szentgotthqard (Ungheria) per la 
petizione 1885/2008 su un impianto per l'incenerimento dei rifiuti; sarà 
presente anche Tibor Peto, rappresentante del ministero degli Affari esteri 
ungherese. 

 Punto 15: petizione 169/2007, il firmatario, Marc de Schower, annuncia che, pur 
nell'impossibilità di partecipare, si riserva il diritto di esprimere il proprio parere in 
seguito; egli assisterà alla procedura on line.

 La vicepresidente Agnès Hankiss presiederà la riunione nel pomeriggio.

 L'ordine del giorno del pomeriggio avrà inizio con una discussione su un documento 
di lavoro presentato da Diana Wallis riguardante l'agenda di Stoccolma. Per questo 
punto, la commissione per le petizioni è associata alle commissioni responsabili 
(JURI, LIBE e AFCO). Il documento di lavoro fa una panoramica dell'attività della 
commissione relativamente alle petizioni inerenti alle questioni incluse nell'agenda di 
Stoccolma. La commissione potrebbe essere invitata a presentare emendamenti 
specifici al progetto di risoluzione che verrà elaborato dalle commissioni responsabili.

 La presidente evidenzia che un elenco di petizioni da riesaminare o da archiviare sulla 
base delle motivazioni fornite è stato trasmesso a tutti i gruppi con una settimana di 
anticipo. In assenza di commenti da parte dei membri riguardo all'elenco entro il 
termine della riunione, tale elenco sarà considerato approvato. La presidente sottolinea 
la sospensione dell'esame della petizione 734/2008.
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6. Comunicazioni della presidente in merito alle decisioni dei coordinatori:

 gestione dell'esame delle petizioni: non ci sono commenti in questa fase, un ulteriore 
scambio di opinioni si terrà, se necessario, in una fase successiva, in conformità agli 
orientamenti esistenti; 

 designazione dei relatori/relatori per parere in conformità al sistema d'Hondt o al 
sistema di punti o senza sistema di punti: il sistema d'Hont, sebbene sia un valido 
strumento nell'attività generale del Parlamento europeo, non è in grado di rispondere 
in modo esauriente alle specificità della commissione per le petizioni; di conseguenza 
deve essere applicato in modo più flessibile per garantire una distribuzione equa delle 
relazioni e dei pareri tra i gruppi politici; 

 la commissione per le petizioni preparerà un parere sulla relazione d'iniziativa 
sull'arresto della perdita di biodiversità entro il 2010 per la quale la commissione 
per l'ambiente ha chiesto l'autorizzazione. Il gruppo S&D designerà un eurodeputato
responsabile per il progetto di parere;

 la commissione per le petizioni elaborerà inoltre un parere sulla 26a relazione 
annuale sull'applicazione del diritto comunitario elaborata dalla commissione 
giuridica: il PPE designerà un deputato al Parlamento europeo responsabile per 
l'elaborazione del parere;

 rinvio dall'Aula – petizione 486/2008: l'on. Arlene McCarthy interviene a nome del 
firmatario, Michael Schields, uno dei suoi elettori, durante la seduta plenaria del
settembre 2009; Arlene McCarthy chiede alla commissione per le petizioni di 
intervenire presso le autorità bulgare per ottenere un riesame immediato del fascicolo 
di prove, dal momento che il ministro della Giustizia britannico ha concesso la grazia 
al firmatario. La commissione per le petizioni contatterà le autorità bulgare;

 seguito dato aSla relazione Auken approvata nel marzo 2009: la discussione è 
rinviata a causa dell'assenza dell'on. Margrete Auken;

 audizioni dei commissari designati: una lettera doveva essere inviata alla Conferenza 
dei presidenti di commissione per comunicare la volontà della commissione per le 
petizioni di partecipare alle audizioni dei futuri commissari, a seguito dell'intenzione 
del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso di nominare un 
commissario per i diritti fondamentali e per la giustizia e un commissario per i 
cittadini;

 procedura per l'elezione del Mediatore europeo: come in passato, verrà istituito un 
sito web dedicato per rendere la procedura di elezione il più trasparente possibile per i
deputati e per l'opinione pubblica; una riunione straordinaria della commissione avrà 
luogo lunedì 19 ottobre 2009 a Strasburgo per dichiarare l'ammissibilità dei candidati. 
La riunione si svolgerà a porte chiuse;

 varie: la presidente insisterà con il governo rumeno per ottenere il suo parere sul 
progetto di costruzione accanto alla cattedrale di San Giuseppe a Bucarest (petizioni 
67/2007 e 149/2007); una lettera inviata dall'ex Presidente del Parlamento europeo, 
Hans-Gert Pöttering, non ha ricevuto risposta da parte del primo ministro rumeno.
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7. Petizione 251/2007, presentata da Marin Galea, cittadino maltese, a nome di Din L-
Art Helwa, corredata di più di 10 000 firme, sulla protezione del sito Ta' Cenc (Gozo, 
Malta)

Petizione 496/2006, presentata da M T Turvey, cittadino presumibilmente 
britannico, sulla sua denuncia nei confronti dell'azienda elettrica Sevillana-Endesa 
con riferimento alla direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica

Intervengono: Isabel Lourenco de Faria (rappresentante della Commissione), Simon 
Busuttil, John Attard-Montalto e la presidente. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione e riprogrammare la discussione in una riunione successiva della 
commissione immediatamente dopo l'incontro tra la Commissione e le autorità maltesi 
previsto per la metà di ottobre 2009.

8. Presentazione dello studio su "Legislazione e prassi nazionali in merito all'attuazione 
della direttiva 94/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare 
dell'articolo 6"

L'esperto, Nicolas de Sadeleer, evidenzia i risultati principali dello studio insistendo sul 
fatto che:

 è indispensabile che tutti gli Stati membri portino a termine il processo di 
designazione dei siti e stabiliscano misure vincolanti in materia di gestione per ciascun 
sito;

 gli Stati membri devono approvare norme volte a fornire garanzie specifiche 
dell'indipendenza delle valutazioni d'impatto adeguate, al fine di evitare valutazioni 
soggettive; egli sottolinea l'importanza della qualità scientifica delle valutazioni 
d'impatto adeguate, l'importanza di tenere conto di tutti gli impatti diretti e indiretti, 
inclusi quelli a breve e a lungo termine, nonché gli impatti cumulativi e sinergici, 
analizzando le alternative possibili e, se del caso, le misure di compensazione e di 
attenuazione finalizzate alla riduzione degli impatti negativi di un determinato 
progetto sull'integrità del sito;

 la Commissione deve elaborare nuovi orientamenti per gli Stati membri relativamente 
al contenuto effettivo delle valutazioni d'impatto adeguate;

 il processo decisionale deve essere il più trasparente possibile e includere la 
consultazione pubblica che deve essere organizzata in modo tempestivo, 
preferibilmente al momento dello screening (le autorità competenti devono fornire 
motivazioni specifiche ogniqualvolta un'opzione alternativa non viene ritenuta 
possibile, spiegando i fattori che hanno condotto alla loro decisione);

 le autorità nazionali devono interpellare la Commissione ogniqualvolta un sito Natura 
2000 ospita habitat o specie prioritari.

 la Commissione deve essere più proattiva nell'incentivare l'avvio di procedure 
d'infrazione nei confronti degli Stati membri che non soddisfano i requisiti della 
direttiva Habitat.

I membri e i rappresentanti della Commissione accolgono con favore lo studio e le 
raccomandazioni in esso contenute; essi sottolineano che le attività future devono 
concentrarsi sull'attuazione di misure finalizzate a una migliore applicazione della 
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direttiva Habitat, piuttosto che sulla sua revisione. 

Intervengono: Nicolas de Sadeleer (esperto), Carlos José Iturgaiz Angulo (che 
sostituisce la presidente dalle 11.05 alle 11.25), François Kremer (rappresentante della 
Commissione), Sandrine Bélier, Peter Jahr, Chrysoula Paliadeli (che sostituisce la 
presidente dalle 11.25 alle 11.30), Margrete Auken, Bairbre de Brún, Victor Boştinaru
e la presidente. 

9. Petizione 543/2008, presentata da Carlos Rios Torres, cittadino spagnolo, a nome 
dell'associazione ambientalista "Fauna de Cubelles", corredata di 2 720 firme, sulla 
protesta contro la costruzione di un ponte sulla foce del fiume Foix, che è parte di 
un'area Natura 2000

Intervengono: Isabel Lourenco de Faria (rappresentante della Commissione) e la 
presidente. 
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

10. Petizione 37/2005, presentata da Laurence de la Martinière, cittadina francese, a 
nome dell'associazione A.D.I.P.H.C.M., sulla costruzione di una grande tangenziale 
autostradale attorno alla città di Orléans

Petizione 613/2009, presentata da Jean-Marie Salomon, cittadino francese, a nome 
di "MARDIËVAL", sull'uso inammissibile della procedura di partenariato 
pubblico-privato per la costruzione del ponte di Mardië (Loiret) 

Intervengono: Jean-Marie Salomon (firmatario), David Grimeaud e Christian 
Servenay (rappresentanti della Commissione) e la presidente. 
Decisione: riaffermare la propria opposizione alla costruzione del ponte di Mardië; 
sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da parte 
della Commissione e inviare una lettera al ministro francese dell'Ambiente. 

11. Petizione 551/2008, presentata da Olivier Pereon, cittadino francese, a nome 
dell'Unione dei lavoratori delle saline, sulla presunta violazione della direttiva 
92/43/CEE a seguito della concessione di una licenza edilizia per i lavori di sviluppo 
vicino a un'area progettata facente parte della rete NATURA 2000, a Guérande

Intervengono: Jean- Paul Declercq (a nome del firmatario), David Grimeaud e Joseph 
van der Stegen (rappresentanti della Commissione), Sandrine Bélier, Pascale Gruny e 
la presidente. 
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione e inviare una lettera al nuovo sindaco di Guérande e al 
ministro francese dell'Ambiente sottolineando la preoccupazione dei membri per la 
valutazione insufficiente delle conseguenze economiche e ambientali del progetto 
Guérande, così come per la prassi generale di suddividere i principali progetti di 
sviluppo (come nei casi citati nelle petizioni 37/2005 e 613/2009), al fine di eludere la 
legislazione sulla valutazione dell'impatto ambientale.

La riunione è sospesa alle 12.35 e riprende alle 15.10 sotto la presidenza di Ágnes 
Hankiss, vicepresidente) 
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12. Esame del documento di lavoro sulla comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al 
servizio dei cittadini", nota anche come "Programma di Stoccolma" – relatrice per 
parere Diana Wallis (ALDE)

Diana Wallis accoglie con favore il Programma di Stoccolma presentato dalla 
Presidenza svedese e sottolinea che lo scopo del documento di lavoro è evidenziare le 
questioni che coincidono con le preoccupazioni che i cittadini hanno presentato alla 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo alla ricerca di soluzioni o 
riparazione. Diana Wallis sottolinea che sono pervenute petizioni riguardanti molte 
delle questioni identificate nell'ambito del programma ed evidenzia che esse riflettono 
sia il notevole divario tra le aspettative dei cittadini e la legislazione dell'UE sia i 
problemi collegati con l'attuazione da parte degli Stati membri della legislazione 
vigente. La relatrice fa riferimento a questioni che variano dal pieno esercizio del 
diritto di libera circolazione e dalla politica dei visti al riconoscimento reciproco e alla 
partecipazione alla vita democratica dell'Unione. 

Intervengono: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (rappresentante della Commissione), 
Pascale Gruny, David Lowe (capo unità) e la presidente. 
Decisione: il documento di lavoro sul Programma di Stoccolma viene approvato senza 
commenti. Diane Wallis viene incaricata di formulare gli emendamenti al progetto di 
risoluzione che verrà presentato congiuntamente dalla commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e dalla commissione per gli affari costituzionali l'8 
ottobre 2009. L'approvazione dei progetti di emendamento da parte della commissione 
per le petizioni avverrà mediante procedura scritta prima del 22 ottobre 2009.

13. Petizione 650/2008, presentata da Billy Leonard, cittadino irlandese, sui timori 
dell'opinione pubblica in merito all'effetto cumulativo dannoso di quattro discariche 
situate nell'area di Ringsend (Contea di Derry, Irlanda del Nord)

Intervengono: Billy Leonard (firmatario), Stephanos Ampatzis e Jose Diaz Del 
Castillo (rappresentanti della Commissione), Bairbre de Brún, Csaba Sándor Tabajdi, 
David Lowe (capo unità) e la presidente. 
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione; la presidente invierà una lettera alle autorità dell'Irlanda 
del Nord chiedendo il suo parere in merito alle questioni sollevate nella petizione. 

14. Petizione 206/2007, presentata da David Rogers, cittadino irlandese, sui cattivi odori 
e i danni ambientali nei pressi della discarica di Whiteriver, a Collon (Irlanda)

Intervengono: Liam Cashman (rappresentante della Commissione) e la presidente. 
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

15. Petizione 1885/2008, presentata da Viniczay Tibor, cittadino ungherese, a nome delle 
autorità comunali di Szentgotthard, sull'ubicazione di un impianto per 
l'incenerimento di rifiuti a Lafnitztal, Austria

Intervengono: Tibor Viniczay (firmatario), Stephanos Ampatzis (rappresentante della 
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Commissione), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún e la 
presidente. 
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione; la presidente invierà una lettera alle autorità austriache 
esprimendo le preoccupazioni dei membri riguardo all'impatto ambientale del 
progetto; la petizione verrà deferita alla commissione per l'ambiente per ottenere il suo 
parere sull'impatto ambientale transfrontaliero di alcuni progetti. 

16. Petizione 1129/2008, presentata da Veronica Dini, cittadina italiana, a nome di 
"L'Altrainformazione", "Comitato No al Civis Mazzini Savena" e "Comitato 
Palsport Riva Reno – Lame – San Felice Marconi", su un progetto di trasporto 
pubblico a Bologna e San Lazzaro di Savena (Italia)

Intervengono: Stephanos Ampatzis (rappresentante della Commissione) e la 
presidente. 
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

17. Petizione 614/2002, presentata da Sylvie Lindeperg, cittadina francese, sul mancato 
riconoscimento da parte della Francia dell'esperienza professionale acquisita nel 
Regno Unito

Intervengono: Ursula Scheuer (rappresentante della Commissione), David Lowe (capo 
unità), Pascale Gruny e la presidente. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

18. Petizione 930/2005, presentata da Marc Stahl, cittadino tedesco, sul riconoscimento 
in Germania dei diplomi in fisioterapia conseguiti nei Paesi Bassi

Intervengono: Andras Mogyoro (rappresentante della Commissione) e la presidente. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione, non appena il tribunale tedesco avrà emesso la sentenza in merito alla
causa del firmatario.

19. Petizione 357/2006, presentata da Kenneth Abela, cittadino maltese, su presunte 
violazioni della legislazione comunitaria relativa all'equivalenza delle qualifiche da 
parte delle autorità maltesi

Intervengono: Angelika Koman (rappresentante della Commissione) e la presidente. 
Decisione: sospendere l'esame della petizione su richiesta di Simon Busuttil (alla 
Commissione è stata chiesta la conferma scritta del suo intervento orale).

20. Petizione 1297/2007, presentata da F.J.C., cittadino maltese, sulla mancata 
attuazione della direttiva 2002/85/CE da parte delle autorità maltesi

Intervengono: Jean-Paul Repussard (rappresentante della Commissione) e la 
presidente. 
Decisione: sospendere l'esame della petizione su richiesta di Simon Busuttil (alla 
Commissione è stata chiesta la conferma scritta del suo intervento orale)
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21. Petizione 995/2002, presentata da Stylianos Zambetakis, cittadino greco, a nome 
dell'associazione dei proprietari di navi passeggeri in Grecia, sull'applicazione in 
Grecia del regolamento del Consiglio (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo

Intervengono: Joanna Warnel (rappresentante della Commissione) e la presidente. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione e trasmettere per informazione alla commissione per i trasporti e il 
turismo.

22. Petizione 299/2005, presentata da Oisin Jones-Dillon, cittadino irlandese, sui diritti 
di imbarco a Malta

Petizione 415/2005, presentata da Anna Ignacak Mifsud, cittadina maltese, sui 
diritti di imbarco a Malta

Petizione 419/2005, presentata da Robert G. Coenen, cittadino olandese, sui diritti di 
imbarco a Malta

Petizione 533/2005, presentata da Matthew Buttigieg, cittadino maltese, sulle 
limitazioni alla libera circolazione delle persone derivanti dalla pesante tassazione 
sui voli aerei a Malta

Petizione 490/2006, presentata da Michael Tanti-Dougall, cittadino maltese, a nome 
della Federated Association of Travel and Tourism Agents (FATTA), sul ritardo 
della Commissione nell'intervenire in merito a una denuncia contro la tassa 
d'imbarco maltese

Intervengono: Joanna Warnel (rappresentante della Commissione) e la presidente. 
Decisione: archiviare le petizioni 299/2005, 533/2005 e 490/2006 sulla tassa 
aeroportuale sulla base della risposta orale della Commissione (conferma scritta 
dell'intervento attestante la richiesta di abolizione della tassa da parte di Malta); 
sospendere l'esame delle petizioni 415/2005 e 419/2005 riguardanti anche i diritti di 
imbarco per le navi (in attesa di ulteriori in formazioni da parte della Commissione)

23. Petizione 363/2007, presentata da Doris Mueller, cittadina tedesca, su presunte 
violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea commesse dalle 
autorità greche

Intervengono: Martin Gajda (rappresentante della Commissione), Peter Jahr e la
presidente. 
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione (la procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei 
confronti della Grecia è giunta alla Corte di giustizia europea - C-155/09. La conferma 
scritta della risposta orale della Commissione è stata richiesta). 

24. Petizioni di cui al punto B

 Le petizioni 566/2005, 895/2005, 84/2006, 501/2006, 181/2007, 220/2007, 578/2007, 
919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 1265/2007, 1303/2007, 40/2008, 60/2008, 91/2008, 
115/2008, 121/2008, 626/2008, 764/2008, 890/2008, 1009/2008, 1170/2008, 
1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 1400/2008, 1422/2008, 1429/2008, 1481/2008; 
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1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 1631/2008, 1638/2008, 1800/2008, 1817/2008, 
1826/2008, 1859/2008, 1860/2008, 1869/2008, 1872/2008, 1876/2008, 0004/2009, 
0031/2009, 0034/2009, 0047/2009, 0186/2009, 0267/2009, 0269/2009, 0292/2009, 
0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009, 0379/2009, 0408/2009, 0489/2009 
sono archiviate sulla base della risposta della Commissione. 

 Le petizioni 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009, 353/2009 
verranno esaminate insieme ai punti A in una riunione successiva.

25. Data e luogo della prossima riunione

 Giovedì 3 novembre 2009, dalle 15.00 alle 18.30 e mercoledì 4 novembre 2009, dalle 
9.00 alle 12.30 a Bruxelles.

La riunione termina alle 17.15.
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