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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2010)06_01-05_31

PROCESSO VERBALE
della riunione di lunedì 31 maggio e di martedì 1° giugno 2010, dalle 15.00 alle 18.30, e dalle 

9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione inizia lunedì 31 maggio 2010, alle 15.15, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni 
(presidente).

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 442.831)

 Chrysoula Paliadeli, vicepresidente, porge le sue scuse alla commissione, in quanto 
non potrà essere presente alla riunione.

 I firmatari saranno presenti alla discussione del punto 7, (petizione 982/2009), durante 
la quale la rappresentante della società in questione ha chiesto di fare una 
dichiarazione, del punto 11 (petizione 1274/2009), del punto 12 (petizione 
1518/2008), del punto 13 (petizione 777/2009) e del punto 14 (petizione 632/2008).

 Domani, i firmatari del punto 19 (petizione 1682/2008) e le autorità provinciali di 
Huelva saranno presenti durante la presentazione del documento di lavoro sulla 
missione conoscitiva a Huelva e prenderanno parte alla discussione. Una copia della 
relazione è stata trasmessa ai membri. Pascale Gruny chiede che il punto 19 sia 
discusso dopo i punti 20-26, verso le 11.15, in quanto non potrà essere presente a 
causa dei suoi impegni in seno alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

 Domani, verso le 10.00, la commissione voterà la relazione annuale di attività 2009 
della commissione per le petizioni elaborata da Carlos José Iturgaiz Angulo, per la 
quale è stato presentato un emendamento orale e, successivamente, il parere di Victor 
Boştinaru sull'attuazione della legislazione europea per la conservazione della 
biodiversità, per il quale è stato presentato, anche in questo caso, un emendamento 
orale.

 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 897/2007 e 705/2009 sono pertanto riesaminate, mentre le 
petizioni 173/2010, 1790/2008, 1220/2009 e 71/2010 vengono archiviate.
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Il progetto di ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 26 e 27 aprile 2010

Il processo verbale è approvato senza modifiche.

3. Comunicazioni della presidente: Erminia Mazzoni comunica le informazioni seguenti:

La commissione per le petizioni ha ricevuto l'autorizzazione da parte della Conferenza 
dei presidenti, riunitasi a Strasburgo, a elaborare una relazione sull'iniziativa dei 
cittadini europei in associazione, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento, con la 
commissione per gli affari costituzionali. La commissione è stata autorizzata a 
nominare dei correlatori. La questione sarà discussa il giorno dopo, durante la riunione 
dei coordinatori.

4. Varie: nulla da segnalare.

5. Petizione 986/2006, presentata da Theodoros Dalmaris, cittadino greco, sulla 
violazione in Grecia di norme UE riguardanti condizioni speciali per l'autorizzazione 
di stabilimenti dediti alla vendita all'ingrosso e alla distribuzione di prodotti di 
origine animale

Intervengono: Magali Lenoel (rappresentante della Commissione), Sylvana Rapti, 
Nikolaos Salavrakos.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di una conferma scritta da parte della 
Commissione.

6. Petizione 33/2009, presentata da Klaus Landahl, cittadino tedesco, sull'origine e sulla 
provenienza di prodotti alimentari 

Interviene: Alexandra Nikolakopoulou (rappresentante della Commissione).
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione e 
trasmettere per informazione alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e 
alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

7. Petizione 982/2009, presentata da Birgit Meyer, cittadina tedesca, sul ritiro di una 
crema di protezione solare dal mercato, presumibilmente in conseguenza di un 
regolamento dell'UE
Petizione 1055/2009, presentata da Sylvia Rögele, cittadina tedesca, sul ritiro dal 
mercato della sua crema di protezione solare preferita
Petizione 1194/2009, presentata da Waltraud Kurz, cittadina tedesca, sul ritiro dal 
mercato di una crema di protezione solare, presumibilmente in conseguenza di un 
regolamento UE

Intervengono: Agnes Wulff (rappresentante della firmataria), Roman Mokry 
(rappresentante della Commissione), Angelika Werthmann, Peter Jahr, Margrete 
Auken.
Decisione: archiviare le petizioni sulla base della risposta della Commissione.
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8. Petizione 1428/2009, presentata da J. B. Koster, cittadino olandese, sulla 
fabbricazione di cosmetici senza l'utilizzo di animali

Intervengono: Susanne Höke (rappresentante della Commissione), Peter Jahr, 
Margrete Auken, Roger Helmer, Victor Boştinaru.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.  

9. Petizione 915/2008, presentata da Dorothea Erndt, cittadina tedesca, sulla situazione 
presso il laboratorio tedesco di sperimentazione animale Covance e sul divieto alla 
sperimentazione sulle grandi scimmie antropoidi
Petizione 1063/2008, presentata da Emily McIvor, cittadina britannica, corredata di 
150 000 firme, sul divieto agli esperimenti sugli animali
Petizione 1248/2009, presentata da E.C. Chadwick, cittadino britannico, sugli 
esperimenti sugli animali
Petizione 1502/2009, presentata da Bettee Hemingway, cittadina britannica, 
corredata di 5 firme, sul divieto di sperimentazione sugli animali

Interviene: Susanna Louhimies (rappresentante della Commissione).
Decisione: archiviare le petizioni sulla base della risposta della Commissione.

10. Petizione 252/2008, presentata da Suzanne Thorpe, cittadina britannica, su un 
divieto all'uso dei beagle e dei cuccioli di beagle per condurre esperimenti sugli 
animali e petizione 805/2009, presentata da Andreas Otto, cittadino tedesco, relativa 
alla sperimentazione sugli animali

Interviene: Susanna Louhimies (rappresentante della Commissione).
Decisione: archiviare le petizioni sulla base della risposta della Commissione.

11. Petizione 1274/2009, presentata da Rachel Mullen, cittadina irlandese, a nome di 
Equality and Rights Alliance, sui tagli al personale da parte del governo irlandese 
che danneggiano l’attività dell’Autorità per l’uguaglianza

Intervengono: Rachel Mullen e Orlagh O'Farrell (firmatari), Claire Smith 
(rappresentante della Commissione), Marian Harkin, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, 
Victor Boştinaru.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. La Commissione è invitata a contattare l'Irlanda in merito alla 
questione.

*
La riunione prosegue sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz Angulo(vicepresidente).

*
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12. Petizione 997/2007, presentata da Ivailo Ivanov, cittadino bulgaro, a nome 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: Irina Mateeva (firmataria), Liam Cashman e Fotias Papoulias 
(rappresentanti della Commissione), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr, 
Mariya Nedelcheva.
Decisione: sospendere l'esame e trasmettere per informazione alla commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, al fine di richiamarne 
l'attenzione sulla situazione dei siti Natura 2000 in Bulgaria.

*
La riunione prosegue sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

*

13. Petizione 777/2009, presentata da Patrick Kinnersly, cittadino britannico, a nome 
della White Horse Alliance, sull'inosservanza da parte delle autorità britanniche 
della direttiva CE Habitat in relazione alla proposta di realizzare la circonvallazione 
di Westbury e ad altri principali progetti autostradali

Intervengono: Patrick Kinnersly (firmatario), Liam Cashman (rappresentante della 
Commissione), Michael Cashman, Gerald Häfner.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

14. Petizione 632/2008, presentata da Robert Biedron, cittadino polacco, a nome di 
"Kampania Przeciw Homofobii" (Campagna contro l'omofobia), sul rifiuto delle 
autorità polacche di rilasciare certificati di stato civile a cittadini polacchi che 
intendono stipulare un'unione registrata con una persona dello stesso sesso in un 
altro Stato membro

Intervengono: Krzysztof Smiszek (rappresentante del firmatario), Rodrigo Ballester
(rappresentante della Commissione), Michael Cashman, Sylvana Rapti, Peter Jahr, 
Gerald Häfner 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione sul parere giuridico inviato dal firmatario; trasmettere per parere alla 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; la presidente scriverà 
una lettera alle autorità polacche.

*
*  *

La riunione termina alle 18.10.
*

*  *

Martedì 1° giugno, mattino
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15. Riunione dei coordinatori (dalle 9.00 alle 10.00, a porte chiuse)

*
La riunione ha inizio alle 10.00, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

*

16. Comunicazioni della presidenza concernenti le decisioni dei coordinatori

La presidente comunica quanto segue.

1. La commissione per le petizioni ha ricevuto l'autorizzazione da parte della Conferenza 
dei presidenti, riunitasi a Strasburgo il 20 maggio, a elaborare una relazione 
sull'iniziativa dei cittadini europei in associazione, ai sensi dell'articolo 50 del 
regolamento, con la commissione per gli affari costituzionali. In via eccezionale, è 
stata autorizzata anche la nomina dei due correlatori per questo argomento. Tuttavia, 
la decisione dei coordinatori riuniti a Strasburgo l'11 maggio riguardante la nomina di 
due correlatori non è stata approvata, poiché non poteva essere presa prima della 
decisione di autorizzazione da parte della Conferenza dei presidenti. La presidente 
invita pertanto i membri a confermare la decisione dell'11 maggio.
Durante la votazione, i coordinatori hanno nominato a maggioranza, in qualità di 
correlatori, i membri designati dai gruppi ALDE e Verts/ALE, ossia Diana Wallis e 
Gerald Häfner.

2. La presidente comunica la sua intenzione di recarsi a Cipro su invito dei firmatari del 
Famagusta Refugee Movement e del sindaco in esilio di Famagosta, il sig. Galanos. 
L'invito è aperto anche agli altri membri della commissione. I coordinatori prendono 
atto della decisione riguardante una visita che si svolgerà dal 3 al 6 giugno.

3. Peter Jahr presenta, a nome del gruppo PPE, alcune considerazioni in merito alla 
procedura di registrazione delle petizioni. Dopo uno scambio di opinioni, David Lowe 
(capo della segreteria della commissione per le petizioni) chiarisce la situazione 
attuale del sistema di registrazione delle petizioni. I membri esprimono le loro 
preoccupazioni in merito alla necessità di rispettare il diritto di petizione dei cittadini, 
mentre la presidente esprime la volontà della commissione di ridurre i tempi di 
risposta ai firmatari. Viene chiesto ai membri di trovare un accordo su questo punto.
Peter Jahr è invitato a contattare la segreteria per uno scambio di informazioni a 
questo proposito. Viene inoltre invitato a fornire ai coordinatori un elenco delle 
petizioni che non sono considerate come tali.

4. Il progetto di ordine del giorno per la prossima riunione della commissione del 15 
luglio è approvato. Si decide di invitare alla prossima riunione John Dalli, 
commissario per la salute e la tutela dei consumatori. (Petizione 473/2008)

5. I coordinatori approvano la conclusione di un contratto quadro con alcuni istituti di 
ricerca esterni la cui responsabilità spetta alle unità tematiche. Incaricano la presidente 
di autorizzare le eventuali richieste e di informarli in modo puntuale.
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6. I membri hanno deciso di sostenere la raccomandazione relativa alla petizione 
791/2008, come suggerito dalla segreteria e come riportato in modo dettagliato nella 
nota distribuita. La decisione sulle petizioni 665/2006, 1734/2008 e 1456/2007 è 
rinviata alla richiesta scritta di Chrysoula Paliadeli.

7. La presidente informa i coordinatori in merito alla sua intenzione di incontrare il 
Presidente Buzek il 15 giugno a Strasburgo.

17. Relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante 
l'anno 2009 (2009/2139(INI)) Relatore: ITURGAIZ ANGULO (PPE) 

- Esame degli emendamenti

- Approvazione di un progetto di relazione

Intervengono: Carlos José Iturgaiz Angulo (relatore), che commenta gli emendamenti 
presentati alla sua relazione, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka
Gli emendamenti 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23,  24, 25, 27, 31, 32, 33, 
34, 35, 39, 40 sono approvati.
Gli emendamenti 2, 4, 5, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 41 sono respinti.
La relazione, come modificata, è approvata.
Votazione: 20 voti favorevoli, 2 astensioni (22 voti espressi).

*
La riunione prosegue sotto la presidenza di Willy Meyer (vicepresidente).

*

18. Parere sulla biodiversità (2009/2108(INI)) Relatore: BOSTINARU (S&D)
- Esame degli emendamenti

- Approvazione di un progetto di parere

Interviene: Victor Boştinaru (relatore)
Gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e il compromesso orale sono approvati.
Il parere, come modificato, è approvato all’unanimità (23 voti espressi).

Il punto 19 è stato rinviato dopo i punti 20-26 su richiesta di Pascale Gruny, relatrice, 
che non potrà essere presente a causa dei suoi impegni in seno alla commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali.

*
La riunione prosegue sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

*

19. Relazione sulla missione d'inchiesta a Huelva concernente le petizioni 631/2007, 
1458/2007 e 1682/2008 (dal 16 al 18 febbraio 2010) - esame (alla presenza delle 
autorità spagnole e dei firmatari) 

Intervengono: Pascale Gruny (relatrice) che presenta il documento di lavoro, 
Petronilla Guerrero Rosado (presidente della Diputación de Huelva), Pedro Jiménez 
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San José (firmatario), David Hammerstein (rappresentante dei firmatari), José Manuel 
Servet Martin e Wolfgang Kilb (rappresentanti della Commissione), Willy Meyer, 
Luis Yañez-Barnuevo García, Margrete Auken.
Decisione: il documento di lavoro sarà incluso nell'ordine del giorno della riunione di 
luglio per l'approvazione.

*
La riunione prosegue sotto la presidenza di Willy Meyer (vicepresidente).

*

20. Petizione 1300/2007, presentata da Sheelagh Morris, cittadino irlandese, a nome del 
"St. Margarets Concerned Residents Group", su irregolarità concernenti l’accesso 
alle informazioni e il processo di consultazione pubblica in relazione 
all’approvazione delle opere di sviluppo all’aeroporto di Dublino

Interviene: Adam Nagy (rappresentante della Commissione) 
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

21. Petizione 353/2009, presentata da Luigi di Marino, cittadino italiano, a nome della 
"Associazione Assobalneari Campania", sull'ispezione di documenti relativi al 
progetto del Porto Turistico di Pinetamare a Castel Volturno (Italia)

Intervengono: Jonathan Parker (rappresentante della Commissione), Margrete Auken.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

*
La riunione, sospesa alle 10.45, riprende alle 10.55, sotto la presidenza di Willy Meyer 
(vicepresidente).

*

22. Petizione 128/2009, presentata da Norbert Kaiser, cittadino tedesco, concernente la 
parità di trattamento dei dipendenti pubblici in Germania

Intervengono: Petra Schott (rappresentante della Commissione), Peter Jahr.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari 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 da parte delle 
autorità greche

Intervengono: Martin Gajda (rappresentante della Commissione), Peter Jahr.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione. La presidente scriverà una lettera alle autorità greche.

24. Petizione 242/2007, presentata da Lars Evan Jørgensen, cittadino danese, su 
problemi avuti con l’ufficio stranieri danese

Intervengono: Michal Meduna (rappresentante della Commissione), Margrete Auken.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.
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25. Petizione 448/2008, presentata da K. A., cittadina polacca, su presunte violazioni, da 
parte delle autorità francesi, dei principi comunitari sulla libera circolazione dei 
cittadini dell'UE

Intervengono: Michael Meduna (rappresentante della Commissione), Peter Jahr.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

26.  Petizione 1039/2007, presentata da Giuseppe Lipari, cittadino italiano, a nome del 
comitato "Costruiamo il domani", su una presunta violazione del diritto 
fondamentale all’istruzione per quanto concerne l’accesso alla facoltà di medicina e 
odontoiatria in Italia

Interviene: Aristeidis Lavrentzos (rappresentante della Commissione).
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione.

27. Petizione la cui discussione è rinviata a una prossima riunione

Nulla da segnalare.

28. Petizioni di cui al punto B

 Le petizioni 283/2005, 997/2006, 450/2007, 1049/2007, 1135/2007, 1285/2007, 
511/2008, 937/2008, 1025/2008, 1171/2008, 1532/2008, 90/2009, 480/2009, 
518/2009, 646/2009, 826/2009, 1041/2009, 1092/2009, 1118/2009, 1162/2009, 
1180/2009, 1224/2009, 1262/2009, 1277/2009, 1299/2009, 1320/2009, 1325/2009, 
1376/2009, 1397/2009, 1433/2009, 1435/2009, 1437/2009, 1438/2009, 1442/2009, 
1453/2009, 1457/2009, 1484/2009, 1498/2009, 1532/2009, 1543/2009, 1574/2009, 
26/2005, 434/2006, 805/2006, 1274/2007, 431/2009, 1204/2009, 1367/2009 sono 
archiviate sulla base della risposta della Commissione.

 Le petizioni 1375/2009 e 244/2009 vengono spostate dal punto B e saranno esaminate 
al punto A in una riunione successiva.

29. Varie: elenco delle petizioni dichiarate ricevibili tra il 4 maggio 2010 e il 30 maggio 
2010.

Nulla da segnalare.

Data e luogo della prossima riunione

 Giovedì 15 luglio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, Bruxelles.

*
La riunione termina alle 12.30.

*
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