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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2009)_12_01- 02

PROCESSO VERBALE
della riunione del 1° dicembre 2009, dalle 15.00 alle 18.30, e

del 2 dicembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione inizia martedì 1° dicembre 2009 alle 15.20, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni (presidente).

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 430.841) PETI_OJ(2009)180_1

L'ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione del processo verbale della riunione dell’1 e 19 ottobre 2009 (PE 
429.670 e PE 430.397)

Il processo verbale è approvato.

3. Comunicazioni della presidente 

Saranno presenti i firmatari delle seguenti petizioni:

- punto 9: petizione 590/2008, presentata da N.M.M.
- punto 10: petizione 1688/2008, presentata da George Milne e Nigel Miller
- punto 11: petizione 1518/2008, presentata da Irina Mateeva e petizione 

997/2007, presentata da Ivailo Ivanov
- punto 12: petizione 26/2007, presentata da Monica Sepe, petizione 789/2007, 

presentata da Gigliola Izzo, petizione 209/2008, presentata da Sebastiano 
Perrone e petizione 347/2008, presentata da Tommaso Esposito

- punto 15: petizione 733/2004, presentata da Loizos Afxentiou

Il seguente elenco di petizioni da archiviare o da riaprire è considerato approvato in 
quanto nessun membro ha sollevato obiezioni.
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Per mancanza di risposta da parte dei firmatari alla richiesta di ulteriori 
informazioni

Petizione 360/2006, presentata da Radoslaw Szymczuk, cittadino polacco, a nome del 
gruppo «Workshop for All Beings», sulla presunta violazione della legislazione 
comunitaria in relazione alla modernizzazione e alla riqualificazione dell’impianto a fune 
che unisce Kuznice a Kasprowy Wierch sui monti Tatra, un’area appartenente alla rete 
Natura 2000.

Petizione 474/2008, presentata da C. Muet, cittadino francese, sul progetto di 
ampliamento della discarica di Cessieu.

Petizione 1086/2008, presentata da Stanislaw Zgrizywa, cittadino polacco, corredata di 
circa 1 200 firme, sulla discarica di rifiuti di amianto a Tuczepy e Stasow, nella provincia 
di Swietokrzyskie, Polonia meridionale.

Petizione 1383/2008, presentata da Wolfgang Rother, cittadino tedesco, sul mancato 
riconoscimento da parte delle autorità tedesche del diploma di naturopata da lui 
conseguito nel Regno Unito e la conseguente controversia con le autorità fiscali tedesche.

Petizione 1386/2008, presentata da Jutta Bender, cittadina tedesca, sul mancato 
riconoscimento in Irlanda della sua qualifica tedesca di infermiera/assistente medica.

Petizione 1708/2008, presentata da Brigitte Dahlbender, cittadina tedesca, per la ‘Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland’, e 97 cofirmatari, sulla mancata presa in 
considerazione della normativa UE sulla qualità dell'aria nella legislazione tedesca in 
materia di ambiente.

Petizione 173/2009, presentata da Marek Czarnecki, cittadino polacco, sulla costruzione 
di un’autostrada a Lomianki, a nordovest di Varsavia.

Petizione 1116/2009, presentata da H.L., cittadino polacco, su un impianto per il 
trattamento delle acque reflue dannoso per l’ambiente nella città di Luzino nella Polonia 
settentrionale.

Per altri motivi

Petizione 143/2009, presentata da A.O., cittadino nigeriano, su presunte violazioni della 
direttiva 2004/38/CE da parte delle autorità del Regno Unito.

Petizioni ritirate

Petizione 930/2009, presentata da Peter van Ysendyck, cittadino tedesco, sul presunto 
riciclaggio di denaro, la petizione è stata ritirata dal firmatario a seguito della decisione 
del giudice.  E-mail del 3 novembre 2009.

La presidente viene informata che la commissione per le petizioni sarà associata 
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all’audizione del commissario nominato Maroš Šefčovič, vicepresidente per le relazioni 
interistituzionali e l’amministrazione. La presidente riferisce in merito alla promessa fatta 
da José Barroso, presidente della Commissione, di nominare un commissario 
responsabile della cittadinanza che sarà l’interlocutore della commissione per le petizioni. 
Tale incarico sarà ricoperto da Viviane Reding; pertanto la commissione per le petizioni 
insisterà per essere associata all’audizione di Viviane Reding.

4. Varie
Nulla da segnalare

5. Petizione 251/2007, presentata da Marin Galea, cittadino maltese, a nome della Din 
L-Art Helwa, corredata di più di 10 000 firme, sulla protezione del sito Ta’ Cenc 
(Gozo, Malta)
Petizione 1210/2008, presentata da Victor Galea, cittadino maltese, a nome di 
"Alternativa Demokratika", sulla designazione di Ta' Cenc (Malta) come zona 
speciale di conservazione e zona di protezione speciale
Intervengono: la presidente, Fotios Papoulias (rappresentante della Commissione) e 
Simon Busuttil

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Una risposta delle autorità maltesi è prevista per metà dicembre. 

6. Petizione 87/2008, presentata da Keith Balzan, cittadino maltese, sulla conversione di 
un contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato.

Intervengono: la presidente, Sjoerd Feenstra (rappresentante della Commissione) e Simon 
Busuttil

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

7. Petizione 275/2006, presentata da Adrian Mifsud, cittadino maltese, a nome 
dell'Association of Local Council Executive Secretaries (Malta), sul recepimento 
scorretto della direttiva 1999/70/CE da parte del governo maltese
Intervengono: la presidente, Sjoerd Feenstra (rappresentante della Commissione) e Simon 
Busuttil 

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

8. Petizione 1287/2008, presentata da John Ross Patrick, cittadino britannico, sulla 
sospensione della sua indennità di assistenza da parte delle autorità britanniche
Intervengono: la presidente, Emanuela Canetta Rossi (rappresentante della Commissione) 
e Diana Wallis. 

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Diana Wallis si incarica di informare la commissione di casi analoghi. La 
Commissione ha inviato il 9 ottobre 2009 una lettera di costituzione in mora alle autorità 
del Regno Unito. 
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9. Petizione 590/2008 presentata da N.M.M., cittadino irlandese, sul trasporto di 
medicinali da parte di coloro che viaggiano in Europa
Intervengono: la presidente, il firmatario, Timo Jetsu e Marie Debieuvre (rappresentanti 
della Commissione), Peter Jahr, Marian Harkin, Joe Higgins

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione; inviare una lettera alle autorità nazionali per sottolineare l’urgenza di una 
soluzione e chiedere un calendario per le misure da approvare. 

10. Petizione 1688/2008, presentata da George Milne, cittadino britannico, a nome della 
National Sheep Association, corredata di 8 136 firme, sulla normativa europea per 
l’identificazione elettronica obbligatoria degli animali delle specie ovina e caprina 
dal 1° gennaio 2010
Intervengono: la presidente, George Milne (firmatario), Nigel Miller (firmatario), Kai-
Uwe Sprenger (rappresentante della Commissione), Alyn Smith, Giles Chichester, 
George Lyon, Mairead McGuinness, Bairbre de Brún, Peter Jahr

Decisione: sospendere l’esame; trasferire alla commissione per l’agricontura per parere, 
sottolineare l’urgenza della questione e l’opposizione di 14 Stati membri all’attuazione 
delle misure.  Suggerire di valutare la possibilità di ulteriori azioni congiuntamente alle 
commissioni PETI e AGRI. 

11. Petizione 997/2007, presentata da Ivailo Ivanov, cittadino bulgaro, per conto della 
Società bulgara per la protezione degli uccelli, corredata di altre 6 firme, 
sull'inadeguata attuazione della rete Natura 2000 in Bulgaria a seguito della 
violazione delle direttive sugli uccelli selvatici e sugli habitat

Petizione 1518/2008, presentata da Irina Mateeva, cittadina bulgara, a nome della 
Società bulgara per la protezione degli uccelli, sulla mancata attuazione da parte 
delle autorità bulgare delle disposizioni sulle zone di protezione speciale previste 
dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici
Intervengono: la presidente, Irina Mateeva (firmataria), Fotios Papoulias, Liam Cashman 
e Lubomila Popova (rappresentanti della Commissione), Iliana Malinova Iotova, Bairbre 
de Brún, Sandrine Bélier, Victor Boştinaru e Margrete Auken

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Chiedere alla Commissione di prendere misure provvisorie per prevenire 
un ulteriore degrado, in particolare delle montagne Rila e della zona costiera. La 
petizione di cui occorre tenere conto per il parere sulla biodiversità

Rifiuti in Campania

12. Petizione 683/2005, presentata da Vincenzo Marmora, cittadino italiano, a nome del 
comitato cittadino "Campagna nostra", contro la realizzazione di una discarica di 
rifiuti

Petizione 31/2006, presentata da Giampiero Angeli, cittadino italiano, corredata di 
21 firme, sui gravi rischi per la salute provocati dalle diossine generate dallo 
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smaltimento dei rifiuti

Petizione 26/2007, presentata da Monica Sepe, cittadina italiana, a nome del 
comitato civico "Serre per la vita" contro una discarica di rifiuti solidi urbani

Petizione 756/2007, presentata da Giovanni Roviello, italiano, contro una discarica 
di rifiuti dannosa per la salute e le falde acquifere
Petizione 789/2007, presentata da Gigliola Izzo, cittadina italiana, contro un 
deposito di eco-balle in un sito prossimo ad aree agricole e residenziali

Petizione 910/2007, presentata da Francesco Di Pasquale, cittadino italiano, 
sull'emergenza ambientale in Campania

Petizione 991/2007, presentata da Vincenzo Gala, cittadino italiano, per un sistema 
di raccolta differenziata di rifiuti nella Regione Campania

Petizione 12/2008, presentata da Francesco Miglino, cittadino italiano, a nome del 
Partito Internettiano, sulla situazione concernente lo stoccaggio e il trattamento dei 
rifiuti domestici a Napoli e nella regione Campania in Italia

Petizione 16/2008, presentata da F.C., cittadino italiano, sull’emergenza dei rifiuti 
domestici in Campania (Italia)

Petizione 209/2008, presentata da Sebastiano Perrone, cittadino italiano, sulla crisi 
dei rifiuti e sui diritti dei residenti di Marigliano, vicino a Napoli

Petizione 347/2008, presentata da Tommaso Esposito e Virginia Petrellese, cittadini 
italiani, a nome del gruppo d’azione dei cittadini anti-inceneritore su un impianto 
per l’incenerimento dei rifiuti ad Acerra (vicino a Napoli) in Italia

Petizione 587/2007, presentata da Marina Salvadore, cittadina italiana, sulla grave 
situazione sanitaria della Campania e sulle responsabilità degli amministratori 
regionali e locali

Petizione 1082/2008, presentata da Raffaele Pacilio, cittadino italiano, sull’incendio 
illegale di pneumatici di automobili e altri rifiuti nella zona di Napoli (Italia)

Petizione 396/2009, presentata da Salvatore Fatone, cittadino italiano, corredata di 
152 firme, sull’impianto di depurazione dell’acqua a Cuma-Licola (Italia)

Petizione 1223/2009, presentata da Daniele Giove, cittadino italiano, 
sull’inquinamento ambientale nel comune di Casalnuovo di Napoli (Italia)

13. Petizione 955/2008, presentata da Ferdinando Kaiser, cittadino italiano, 
sull'ubicazione di un deposito di rifiuti a Chiaiano (Italia)

Petizione 1011/2008, presentata da A.S., cittadina italiana, su una discarica a 
Chiaiano, nei pressi di Napoli, Italia 

Intervengono: il presidente, Monica Sepe, Gaia Parise a nome di Gigliola Izzo, Sebastiano 
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Perrone e Tommaso Esposito (firmatari), Pia Bucella (rappresentante della Commissione), 
Margrete Auken, Crescenzio Rivellini, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies, Bairbre de 
Brún, Sandrine Bélier, Peter Jahr e Andrea Cozzolino

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Chiedere alla Commissione maggiori informazioni sul finanziamento UE 
dei progetti in Campania.  Invitare le autorità regionali e nazionali italiane alla prossima 
riunione. Chiedere al presidente l’autorizzazione per una missione di informazione.

La riunione termina alle 18.45.

Mercoledì 2 dicembre 2009

Dalle 9.00 alle 11.00 (a porte chiuse)

La riunione riprende alle 9.10

14. Riunione dei coordinatori
La riunione inizia alle 9.10, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

15. Petizione 733/2004, presentata da Loizos Afxentiou, cittadina cipriota, a nome del 
Movimento dei profughi di Famagosta, sulla restituzione dell'area chiusa della città 
occupata di Famagosta agli abitanti originali – Discussione a porte chiuse

La commissione ascolta Loizos Afxetiou (firmataria) e Alexis Galanos (sindaco di 
Famagosta). 

Decisione: chiedere alla Commissione un aggiornamento per iscritto della situazione 
attuale.
Scrivere alla prossima presidenza spagnola per attirare la loro attenzione sulla situazione, 
inviandole la relazione relativa alla missione conoscitiva del 2007.

16. Comunicazione della presidente riguardo alle decisioni dei coordinatori
La presidente informa i membri che i coordinatori hanno discusso le seguenti questioni e 
deciso che:

1. una nota sarà presentata al direttore generale affinché venga prestata maggiore 
attenzione al momento della registrazione delle petizioni, in modo da ridurre al 
minimo il numero delle “non petizioni”.

2. I gruppi PPE e S&D hanno preparato una revisione delle "Linee guida per il 
regolamento e le procedure interne della commissione per le petizioni", che è stata 
presentata agli altri gruppi per un commento. I coordinatori ritorneranno su questo 
punto in una riunione successiva.

3. I coordinatori considerano la possibilità di assegnare le petizioni a singoli membri, 
i quali diventano relatori per tali petizioni.

4.  I coordinatori decidono di continuare a monitorare attentamente l'applicazione 
delle misure contenute nella risoluzione per l'approvazione della relazione Auken. 
Le autorità spagnole saranno contattate e si chiederà loro un aggiornamento.
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5. Per quanto riguarda il Libro verde della Commissione per l'attuazione 
dell’iniziativa dei cittadini europei, la presidente scriverà alle organizzazioni della 
società civile chiedendo loro di presentare le proprie osservazioni al fine di 
invitarle a una riunione nel mese di gennaio. La presidente sottolinea che il 
termine per la presentazione delle osservazioni è il 31 gennaio 2010.

6.  I coordinatori decidono di elaborare un parere inerente la relazione d’iniziativa 
della commissione AFCO sugli aspetti istituzionali dell’adesione dell'UE alla 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

7. Affinché diventi effettiva la modifica decisa del nome della commissione per le 
petizioni, i coordinatori dovrebbero incoraggiare il presidente del loro gruppo a 
sollevare la questione in sede di Conferenza dei presidenti.

La riunione prosegue sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli (vicepresidente).

17. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni nel 2009 
(2009/2139 (INI))
Relatore:  Carlos José ITURGAIZ  (EPP) – primo scambio di opinioni

Il relatore presenta gli aspetti principali della sua relazione. Egli accorda una particolare 
attenzione allo sviluppo di un portale Internet per le petizioni, accolto dal sostegno di tutti 
i gruppi.  

Intervengono: la presidente, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny 

Decisione:  si prevede che la commissione per le petizioni approverà la relazione nella 
riunione del 22-23 marzo 2010 e sarà votata in Aula nell’aprile 2010. 

18. Parere sulla relazione riguardante SOLVIT   (IMCO) (2009/2138 (INI))

Relatore:  BUSUTTIL  (PPE) - esame del progetto di parere
Il relatore presenta gli aspetti principali della relazione. Egli sottolinea la disposizione del 
trattato che sancisce il diritto di petizione, mentre SOLVIT e Europe Direct sono 
meccanismi sussidiari per risolvere i problemi.

Intervengono: la presidente, Simon Busuttil, Anoushka Janssens (rappresentante della 
Commissione),  Pascale Gruny

Decisione: il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 15 dicembre 2009 
alle 18.00, la commissione voterà la relazione alla riunione del 27-28 gennaio 2010.

19. Petizione 737/2008, presentata da Janis Vaisla, cittadino lettone, su una 
discriminazione in base alla nazionalità in relazione all’acquisto di un biglietto aereo
Interviene: William Floyd (rappresentante della Commissione)

Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione. 
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B. Petizioni da archiviare alla luce della risposta scritta della Commissione (punti 20-
91)

Petizioni: 1087/2002, 1374/2002, 26/2005, 846/2006, 106/2007, 711/2007, 925/2007, 
1012/2007, 1234/2007, 1172/2007,916/2008,1260/2007, 1635/2008, 118/2008, 0411/2008, 
412/2008, 439/2008,477/2008, 503/2008, 612/2008, 613/2008, 865/2008, 573/2008, 
666/2008, 796/2008, 1045/2008, 1069/2008, 1119/2008, 1120/2008, 1179/2008, 1302/2008, 
1310/2008, 1319/2008, 1443/2008, 1473/2008, 1525/2008, 1640/2008, 1652/2008, 
1720/2008, 1738/2008, 1768/2008, 1801/2008, 1866/2008, 1868/2008, 1880/2008, 
1883/2008,3/2009, 272/2009, 32/2009 64/2009, 76/2009, 81/2009, 89/2009, 211/2009, 
294/2009, 306/2009, 339/2009, 347/2009, 362/2009, 380/2009, 393/2009, 399/2009, 
407/2009, 428/2009, 436/2009, 459/2009, 463/2009, 470/2009, 474/2009, 498/2009, 
504/2009, 507/2009, 524/2009, 537/2009, 570/2009, 579/2009, 629/2009.

Le petizioni 669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 192/2009, 302/2009 e 439/2009 
saranno discusse in una prossima riunione.

92. Data e luogo della prossima riunione

Mercoledì 27 gennaio 2010, dalle 15.00 alle 18.30
Giovedì 28 gennaio 2010, dalle 9.00 alle 12.30

Allegato:  elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dopo l’ultima riunione (3 e 4 novembre 
2009)
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