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PROCESSO VERBALE
della riunione del 23 febbraio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione inizia martedì 23 febbraio 2010 alle 11.30, sotto la presidenza di Chrysoula 
Paliadeli (vicepresidente).

La riunione dei coordinatori si svolge (a porte chiuse) dalle 9.00 alle 11.30.

1 Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 439.108)

Il progetto di ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2 Approvazione del processo verbale della riunione del 27-28 gennaio 2010

Il processo verbale è approvato senza modifiche.

3 Comunicazioni della vicepresidente: Chrysoula Paliadeli comunica quanto segue:

- Erminia Mazzoni, presidente, e Michael Cashman, impegnato in una missione 
ufficiale in qualità di presidente della delegazione per l'Africa meridionale, porgono le 
loro scuse, in quanto non potranno essere presenti alla riunione;

- il punto 7 (discussione del documento di lavoro sulla biodiversità) è rinviato alla 
prossima riunione (22-23 marzo 2010) su richiesta di Victor Boştinaru che esprime 
insoddisfazione per la versione inclusa nei fascicoli distribuiti ai membri. I membri 
riceveranno una versione modificata;

- il punto 9 (petizione 878/2007) è rinviato su richiesta di Josefa Andrés Barea;
- i firmatari saranno presenti per la discussione del punto 14 (petizione 539/2007); del 

punto 15 (petizione 1282/2007); del punto 20 (petizione 669/2006); del punto 22 
(petizione 742/2007); del punto 24 (petizione 0006/2009);

- poiché non vengono sollevate obiezioni in merito all'elenco di proposte riguardanti le 
petizioni da archiviare o da riesaminare distribuito ai membri una settimana prima 
della riunione, le petizioni 1021/2003, 26/2005, 892/2008 e 1565/2008 vengono 
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riaperte sulla base delle nuove informazioni ricevute, la petizione 1447/2009 viene 
riaperta su richiesta di Michael Cashman e Arlene McCarthy, che chiedono una 
risposta formale da parte della commissione per il mercato interno e della
Commissione per il commercio internazionale; le petizioni 174/2007, 1670/2009, 
154/2006, 210/2006 e 435/2006 vengono archiviate, poiché i firmatari non hanno 
risposto alla richiesta di fornire ulteriori informazioni; la petizione 550/2006 viene 
archiviata a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla 
questione, mentre la petizione 1009/2007 viene archiviata sulla base della risposta 
della Commissione, riconfermata via mail il 13 luglio 2009.

4 Varie: nulla da segnalare.

5 Comunicazioni della vicepresidente concernenti le decisioni dei coordinatori

- Richieste del PPE in merito alle attività della segreteria:

a) Ricevibilità delle petizioni - il PPE si offre di presentare un elenco di petizioni che, 
secondo il suo parere, non dovrebbero essere incluse nel documento intitolato "Sintesi, 
informazioni e raccomandazioni" (SIR), poiché potrebbero rientrare nelle competenze 
del servizio "La posta del cittadino" o di SOLVIT; la segreteria dovrebbe presentare ai 
membri una proposta contenente le regole e i criteri precisi riguardanti la ricevibilità 
delle petizioni.

b) Processo verbale della riunione dei coordinatori: a seguito di uno scambio di 
opinioni viene stabilito che la segreteria presenterà un riassunto delle decisioni o delle 
proposte dei coordinatori da sottoporre alle osservazioni o a votazione da parte dei 
membri, possibilmente entro tre giorni dalla riunione; il documento verrà 
successivamente incluso nel processo verbale ufficiale della riunione;

c) L'ordine del giorno della riunione approvato dalla presidenza verrà trasmesso ai 
membri della commissione di norma una settimana prima della riunione e, se 
possibile, con maggiore anticipo; i membri sottolineano l'importanza delle riunioni 
preparatorie che hanno luogo regolarmente tra le segreterie della commissione e dei 
gruppi politici ogni mercoledì a Strasburgo.

d) Invito e rimborso dei firmatari delle petizioni che partecipano alla riunione e 
bilancio delle missioni esterne. Viene ricordato che i coordinatori avevano preso atto
della relazione e delle spese riguardanti gli inviti rivolti ai firmatari nel 2009 
presentate dalla segreteria nel corso della riunione precedente. Viene deciso che la 
presidenza dovrà d'ora in avanti approvare formalmente le raccomandazioni della 
segreteria, quando presentate, relative al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità 
giornaliera dei firmatari. I coordinatori hanno preso atto anche dei criteri per il 
rimborso. I membri chiedono al Segreteriato di inviare un documento scritto ai 
membri che spieghi esattamente i criteri di rimborso adottati dal Segretariato.

e) Partecipazione degli assistenti dei deputati al PE alle missioni e loro 
organizzazione in generale come previsto dalla commissione. Vengono forniti 
chiarimenti in merito agli assistenti, i quali possono accompagnare i membri, 
responsabili a loro volta della copertura delle relative spese. Viene stabilito che le 
missioni e le missioni conoscitive devono essere comunicate al più presto, tenendo 
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conto delle responsabilità della commissione. I membri ritengono che risorse adeguate 
dovrebbero essere disponibili per le attività ufficiali organizzate durante le missioni 
conoscitive a nome della commissione, senza incidere sull'indennità annuale della 
presidenza.

(Alla segreteria viene chiesta l'elaborazione di un documento più generico contenente 
le osservazioni in merito alle questioni sollevate durante la discussione).

- Missioni conoscitive in Austria e in Italia (Campania): 

a) A seguito dell'approvazione da parte della Conferenza dei presidenti e dell'Ufficio 
di Presidenza della missione conoscitiva in Austria (in merito alla petizione 
672/2007), i gruppi politici sono invitati a designare i propri membri e a suggerire le 
date più opportune.

b) La presidenza deve ripresentare alla Conferenza dei presidenti una richiesta più 
dettagliata ai fini dell'approvazione della missione in Campania (in merito alla 
petizione 683/2005 e ad altre 16 petizioni).

- Petizione 672/2009, presentata dall'Accademia reale delle belle arti di Toledo, 
sulla conservazione del paesaggio culturale della città: la segreteria distribuirà 
nuovamente ai membri, ai fini della loro approvazione, il documento di Sintesi, 
informazioni e raccomandazioni contenente le raccomandazioni inerenti alla petizione.

- Discussione sulle questioni sollevate da Carlos José Iturgaiz Angulo in merito alle 
raccomandazioni sulle petizioni 904/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1523/2009, 
1573/2009, 1245/2009: la discussione viene avviata, ma non viene portata a termine 
per mancanza di tempo. Carlos José Iturgaiz Angulo chiede informazioni alla 
segreteria in merito ad alcune modifiche apportate alle raccomandazioni 
successivamente alla loro approvazione rilevate sul sito Web ePetition e mostrate 
durante la riunione dei coordinatori. La discussione non viene conclusa.

- Progetto di risoluzione relativo alla situazione della fattoria di Dan Brenan 
(petizione 161/2006): i coordinatori approvano il progetto di risoluzione che verrà 
inviato al Presidente del Parlamento europeo con la richiesta di autorizzarne la 
presentazione nella prossima tornata ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 2, del 
regolamento.

- Discussioni sulle petizioni ricevute in merito alla legge spagnola sulle coste 
(petizione 174/2008 e altre 25 petizioni): i coordinatori decidono di suddividere la 
discussione delle petizioni in due sessioni, ossia presentazione da parte dei 
rappresentanti delle autorità spagnole dinnanzi alla commissione il 22 marzo 2010, nel 
pomeriggio, e presentazione da parte dei firmatari dinnanzi alla commissione la 
mattina del 23 marzo 2010.

- ATMS Petizione (473/2008) - i coordinatori decidono di richiedere un parere formale 
alla commissione per gli affari giuridici e di prendere in considerazione la 
presentazione di un progetto di risoluzione ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 2, del 
regolamento.

- Varie: i coordinatori decidono di verificare la disponibilità dei membri dei rispettivi 
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gruppi politici a partecipare alla riunione della commissione prevista per il 7-8 aprile 
2010; la segreteria è incaricata di verificare eventuali date alternative.

6 Missione conoscitiva a Huelva - relazione orale dei partecipanti:

Brevi presentazioni da parte dei membri della delegazione e prime conclusioni degli 
stessi dopo la visita. Pascale Gruny, capo della delegazione, sottolinea che i membri 
hanno ricevuto studi contrastanti riguardo all'inquinamento dell'area considerata; 
evidenzia inoltre che, a seguito delle riunioni con le parti interessate, i membri hanno 
potuto osservare una mancanza di comunicazione fra le stesse e conclude affermando 
che una delle raccomandazioni della relazione riguarderà questo aspetto. Margrete 
Auken esprime rammarico per non aver potuto visitare il luogo esatto in cui i firmatari 
ritenevano che l'inquinamento raggiungesse livelli più elevati. Victor Boştinaru
esprime soddisfazione per l'ottima collaborazione fra i membri della delegazione e 
sottolinea l'importanza di elaborare raccomandazioni ben calibrate. Chiede 
informazioni sul tempo necessario alla Commissione per fornire ai membri la sintesi 
della relazione elaborata dopo una visita sul luogo, ai sensi dell'articolo 35 del trattato 
Euratom, il 14 settembre 2009. Tutti gli intervenuti osservano l'interesse elevato 
manifestato dai mezzi di comunicazione spagnoli ed esprimono soddisfazione per lo 
svolgimento generale della visita che ha evitato possibili distorsioni del suo scopo e 
dei relativi messaggi.

Il rappresentante della DG ENV della Commissione europea spiega che sono in corso
le indagini riguardanti la corretta applicazione della direttiva 2006/12/CE relativa ai 
rifiuti, della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie 
estrattive e della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti relativamente ai 
depositi di fosfogesso e ad altri rifiuti pericolosi.

I rappresentanti della DG TREN E sottolineano che la trasmissione della relazione 
della missione di verifica della Commissione in loco verrà effettuata al più presto, 
tenuto conto delle fasi procedurali che riguardano l'approvazione del documento 
finale. Affermano inoltre che il conflitto di dati a seguito delle misurazioni della 
radioattività effettuate nella zona da diversi esperti è soltanto apparente. Ritengono 
che le differenze siano dovute a fattori esterni che potrebbero aver influenzato i 
campioni misurati (ad esempio la pioggia).

Intervengono: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (rappresentante della 
Commissione - DG Ambiente); Wolfgang Klib ed Eberhardt Henrich (rappresentanti 
della Commissione - DG TREN E).

Decisione: Pascale Gruny presenterà un documento di lavoro riguardante la visita e 
proporrà le raccomandazioni sul seguito da dare.
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7 Petizione 1322/2007, presentata da Yolanda Díaz Pérez, cittadina spagnola, a nome 
della Izquierda Unida de Galicia (Sinistra unita galiziana), da Jesús Ignácio Caselas 
Pérez, a nome della Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol e 
corredata di altre 4 firme, nonché da Bernardo Bastida Sixto, a nome della Cofradía 
de Pescadores de Ferrol (confraternita dei pescatori di Ferrol) sull'apertura di un 
impianto di rigassificazione a Mugardos, La Coruña

Intervengono: Yolanda Villar Ruberte (rappresentante della Commissione), Willy 
Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo e la vicepresidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione sulla base delle ulteriori informazioni fornite dal 
firmatario per iscritto.

8 Petizione 1380/2007, presentata da Javier Gomez Gonzalez, cittadino spagnolo, su 
presunte violazioni della legislazione comunitaria sull'accesso alle informazioni 
relative al trattamento delle acque reflue urbane legate all'attività della società 
"Emasagra" (Granada, Spagna)  

Intervengono: Helmut Bloech (rappresentante della Commissione), Carlos José 
Iturgaiz Angulo e la vicepresidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione.

La riunione, sospesa alle 12.38, riprende alle 15.10 sotto la presidenza di Chrysoula 
Paliadeli (vicepresidente).

9 Petizione 1737/2008, presentata da Lord Richard Inglewood DL, cittadino 
britannico, sulla natura discriminatoria dell'atto legislativo "European Parliament 
House of Lords Disqualification Regulations 2008" sullo status dei pari britannici 
eletti al Parlamento europeo

Intervengono: Tibor Vaszi (rappresentante della Commissione), Sarah Ludford, David 
Lowe (Capo unità - Ufficio di presidenza del PE) e la vicepresidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione (a sua volta in attesa di una risposta da parte delle autorità 
del Regno Unito).

10 Petizione 539/2007, presentata da Barry Curtin, cittadino irlandese, a nome della 
Watergrasshill Community Association, sulla presunta violazione della legislazione 
CE in relazione alla decisione del consiglio di Cork di consentire le attività di 
estrazione sopra una falda acquifera di importanza regionale

Intervengono: Barry Curtin (firmatario), Helmut Bloech (rappresentante della 
Commissione), Seán Kelly, Joe Higgins e la vicepresidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione; la presidente scriverà al ministro dell'Ambiente irlandese, 
John Gormley, chiedendo chiarimenti sulle dimensioni attuali della cava in questione.   
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11 Petizione 1282/2007, presentata da Rémi Sallé, cittadino francese, a nome 
dell’associazione “4CASP”, sull’impatto ambientale del progetto di costruzione di 
un ponte sulla Loira, a est di Orléans, nel contesto della circonvallazione di Orléans

Intervengono: Maguy Pleynet (rappresentante del firmatario), Joseph van der Stegen 
(rappresentante della Commissione), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, Margrete Auken 
(che ricordano la visita al sito effettuata nel 2007 da parte di una delegazione della 
commissione e le raccomandazioni formulate e approvate in quella occasione) e la 
vicepresidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione; la presidente scriverà alle autorità francesi competenti 
(distretto urbano di Orléans) indicando i piani e i progetti che devono essere approvati 
ai sensi della legislazione europea in materia di ambiente.

12 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 Guerande

Intervengono: Joseph van der Stegen (rappresentante della Commissione), Pascale 
Gruny, Victor Boştinaru, Sandrine Bélier e la vicepresidente
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione (a sua volta in attesa di una conferma scritta da parte delle 
autorità francesi riguardo all'abbandono del progetto); se necessario, la presidente 
invierà un sollecito al sindaco di Guérande, che aveva precedentemente contattato in 
merito alla stessa questione.

13 Petizione 468/2007, presentata da Jan Terkel Nielsen, cittadino danese, sulla 
violazione delle norme ambientali dell'UE in relazione a un progetto di costruzione 
di villette di vacanza in Danimarca

Intervengono: Irene Plank (rappresentante della Commissione), Margrete Auken e la 
vicepresidente.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

14 Petizione 980/2007, presentata da Torkild Todsen, cittadino danese, a nome del 
"Borgergruppen" (gruppo di cittadini), in merito al progetto per la realizzazione di 
un'autostrada tra Kiplev e Sønderborg in Danimarca

Intervengono: Silvya Aile (rappresentante della Commissione), Margrete Auken e la 
vicepresidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione sull'impatto cumulativo dell'aumento del traffico che 
verrebbe a crearsi a causa dell'autostrada. 
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15 Petizione 832/2008, presentata da Anton Huber, cittadino tedesco, sulla richiesta di 
bloccare i finanziamenti per il programma di ricerca riguardante la navigabilità del 
Danubio, e in particolare la tratta tra Straubing e Vilshofen

Intervengono: Cesare Bernabei (rappresentante della Commissione), Peter Jahr e la 
vicepresidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione; chiedere informazioni al firmatario, membro di un 
gruppo di monitoraggio istituito nell'ambito del programma di ricerca in questione. 

16 Petizione 742/2007, presentata da Andreas Varnakiotis, cittadino greco, 
sull’ubicazione di una discarica in Acaia (Grecia)

Intervengono: Andreas Varnakiotis (firmatario); Yannis Couniniotis (rappresentante 
della Commissione), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Sandrine Bélier, Iliana 
Malinova Iotova, Victor Boştinaru e la vicepresidente
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione; la presidente scriverà una lettera al ministro 
dell'Ambiente greco, Tina Mpirmpili.

17 Petizione 669/2006, presentata da I.K., cittadino greco, corredata di due firme, 
sull’inquinamento sull’isola di Spetses, in Grecia

Intervengono: Ioannis Kokkalas (firmatario); Helmut Bloech (rappresentante della 
Commissione), Victor Boştinaru, Pascale Gruny e la vicepresidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione e sollecitare la Commissione ad 
applicare sanzioni nei confronti della Grecia ai sensi dell'articolo 260 del trattato; la 
presidente scriverà al ministro dell'Ambiente greco, Tina Mpirmpili, e al sindaco di 
Spetses (copia delle suddette lettere verrà trasmessa per informazione al parlamento 
greco).

18 Petizione 978/2008, presentata da Panagiotis Bouras , cittadino greco, a nome del 
consiglio comunale di Megalopoli, sul mancato rispetto, da parte delle autorità 
greche, dei criteri e delle procedure UE in materia di smaltimento dei rifiuti, in 
relazione al progetto di realizzazione di una discarica pubblica nei pressi di 
Megalopoli, nella regione greca del Peloponneso

Intervengono: Yannis Couniniotis (rappresentante della Commissione) e la 
vicepresidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione. 
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19 Petizione 6/2009, presentata da Jean Marie Taga Fosso, cittadino francese, sulla 
discriminazione basata sulla nazionalità in merito al rifiuto delle autorità 
britanniche di riconoscere la sua laurea francese in farmacia
Petizione 1413/2009, presentata da A.E., cittadino spagnolo, su presunte 
discriminazioni sulla base della nazionalità in relazione all'accesso alla professione 
di farmacista nel Regno Unito

Intervengono: Jean Marie Taga Fosso (firmatario), Peter Mihok (rappresentante della 
Commissione), Pascale Gruny, Victor Boştinaru e la vicepresidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione (la commissione per le petizioni prende atto della volontà
della Commissione europea di portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea e la sollecita ad agire con urgenza); la presidente scriverà alla 
Rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione europea chiedendo 
spiegazioni in merito alle limitazioni imposte all'accesso dei cittadini europei alla 
professione di farmacista.

20 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 
vicepresidente.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

21 Petizione 1221/2008, presentata da Sergio Nola, cittadino italiano, sulla pubblicità 
televisiva dei medicinali in Italia

Intervengono: Florian Schmidt (rappresentante della Commissione) e la 
vicepresidente.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

22 Petizione 1325/2008, presentata da B.M., cittadina italiana, sulla legislazione 
discriminatoria concernente la malattia in Italia
Petizione 307/2009, presentata da Mirella Collina, cittadina italiana, a nome di 
"Funzione Pubblica CGIL Imola", corredata di 1 215 firme, sulla nuova normativa 
italiana in materia di malattia

Intervengono: Petra Schott (rappresentante della Commissione) e la vicepresidente.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

23 Petizioni la cui discussione è rinviata alla prossima riunione: 878/2007, 482/2009, 
484/2009, 933/2007, 42/2009, 78/2007 e 439/2009.

24 Petizioni di cui al punto B

- Le petizioni 612/2004, 161/2005, 1223/2007, 930/2005, 230/2006, 239/2009, 
242/2009, 323/2009, 755/2009, 970/2009, 563/2007, 1245/2007, 1340/2007, 
177/2008, 425/2008, 1292/2008, 1303/2008, 1311/2008, 1428/2008, 1567/2008, 
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1577/2008, 102/2009, 525/2009, 601/2009, 607/2009, 705/2009, 750/2009, 779/2009, 
807/2009, 817/2009, 839/2009, 858/2009, 870/2008, 887/2009, 925/2009, 933/2009 e
957/2009 sono archiviate sulla base della risposta della Commissione. 

25 Varie: l'elenco delle petizioni dichiarate ricevibili tra il 28 gennaio 2010 e il 23 
febbraio 2010 è allegato al processo verbale. 

26 Data e luogo della prossima riunione

- Lunedì 22 marzo 2010, dalle 15.00 alle 18.30 e martedì 23 marzo 2010, dalle 9.00 alle 
12.30, Bruxelles.

La riunione termina alle 18.00.
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