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PROCESSO VERBALE
della riunione del 1° dicembre 2010, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 2 dicembre 2010, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione inizia mercoledì 1° dicembre 2010, alle 15.10, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni (presidente).

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 454.398)

2. La presidente comunica quanto segue:

 A causa dei problemi che si sono verificati con il sistema di distribuzione, le versioni 
linguistiche dei fascicoli dei membri non includono tutte le comunicazioni ai membri 
nelle rispettive lingue. Tutte le versioni linguistiche delle comunicazioni ai membri 
sono tuttavia disponibili sul sito Internet della commissione per le petizioni.

 La riunione avrà inizio con la votazione sul parere di Ágnes Hankiss sull'accesso del 
pubblico ai documenti dell'UE, riguardo al quale sono stati presentati 27 
emendamenti. 

 La votazione sarà seguita da una discussione sulla situazione relativa al fascicolo 
Equitable Life, come richiesto da Rainer Wieland e Mairead McGuinness. Paul 
Braithwaite, uno dei primi firmatari, farà una dichiarazione a nome dei titolari delle 
polizze di fronte alla commissione.

 I firmatari saranno presenti all'esame dei seguenti punti. 
- punto 8 -  petizione 500/2010, sulla vendita della carne di coniglio di Italia -

Saverio de Bonis;
- punto 11 -  petizione 02/2008, a nome del personale delle ambulanze in 

Francia, sulla direttiva concernente l’orario di lavoro - Marc Sasiek e 
Christian Ottan;

- punto 13 -  petizione 1616/2008, a nome del sindacato nazionale di polizia -
Chantal Pons-Mesouaki e Philippe Gernez;

- punto 14 - petizione 74/2010, sui lavoratori del servizio pubblico in Belgio -
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Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel, François Simoens;
- punto 16, petizione 587/2008, a nome di un movimento dei cittadini delle 

Isole Canarie - Jose Luis Fernandez Fuarros;
- punto 17 - petizioni 733/2010 e 1235/2010, sulla libertà di stampa in 

Romania - Cristinel Godinac, a nome dei firmatari; Marc Gruber 
(Federazione europea dei giornalisti), a sostegno dei firmatari; Valeriu 
Turcan, portavoce della Presidenza rumena, Bogdan Mănoiu, ministro per gli 
Affari europei e Ion Galea, consulente giuridico, in rappresentanza delle 
autorità rumene.

 La presidente comunica che un elenco di petizioni da riesaminare o da archiviare sulla 
base delle motivazioni fornite è stato trasmesso a tutti i gruppi la settimana precedente. 
In assenza di commenti da parte dei membri entro la fine della riunione, l'elenco sarà 
considerato approvato (cfr. allegato). 

3. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del 29-30 settembre 2010 (PE 
450.605) e del 25-26 ottobre 2010 (PE 452.699): i processi verbali sono approvati senza 
modifiche.

4. Approvazione del progetto di parere sull'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ((2008/0090(COD)) COM 
(2008)0229), relatore: HANKISS (PPE) - esame degli emendamenti e approvazione 
del progetto di parere

Intervengono: la presidente e Ágnes Hankiss 
Decisione: il parere è approvato con 17 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione. 

5. Petizione 29/2005, presentata da Paul Braithwaite, cittadino britannico, a nome 
dell'associazione "Equitable Members' Action Group", su un presunto caso di 
mancata assunzione di responsabilità da parte del governo del Regno Unito circa la 
piena applicazione delle direttive UE relative all'assicurazione sulla vita e non vita, 
in particolare per quanto riguarda la regolamentazione della compagnia Equitable 
Life (alla presenza del firmatario)

Petizione 611/2004, presentata da Arthur White, cittadino britannico, sul presunto 
illecito commesso dalle autorità britanniche in riferimento al caso Equitable Life 
Assurance Society

Petizione 775/2005, presentata da Manfred Bischof, cittadino tedesco, sulle presunte 
carenze da parte della Financial Services Authority (FSA, Autorità servizi 
finanziari) britannica nel monitoraggio della Equitable Life Insurance Company

Intervengono: Paul Braithwaite (firmatario), Lukáš Bortel (rappresentante della 
Commissione), Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss e 
la presidente. 

Il firmatario osserva che, nonostante il risarcimento previsto, la EMAG (Equitable 
Members' Action Group) ha calcolato che solo un quarto delle perdite verranno 
rimborsate e non un terzo, come indicato dal ministero del Tesoro del Regno Unito. 
Secondo il firmatario, l'assegnazione dei risarcimenti sarebbe discriminatoria nei 
confronti dei pensionati di Equitable Life più anziani e dei cittadini non britannici che 
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hanno subito delle perdite. Il rappresentante della Commissione europea sottolinea che 
non è possibile avviare una procedura d'infrazione in merito alla precedente mancanza 
di compatibilità con la legislazione europea, ma afferma che la Commissione non 
esiterà ad attuare misure nei confronti del governo del Regno Unito in caso di nuove 
violazioni delle disposizioni del trattato. I membri esprimono il loro sostegno nei 
confronti dei firmatari e chiedono alla presidente di assicurare che il governo del 
Regno Unito risarcisca tutte le vittime di Equitable Life in modo equo e non 
discriminatorio.

Decisione: sospendere l'esame delle petizioni; la presidente scriverà a George 
Osborne, ministro britannico delle Finanze, per informarlo in merito alle conclusioni e 
alle raccomandazioni della commissione temporanea d'inchiesta su Equitable Life; la 
presidente suggerirà a Jerzy Buzek di scrivere una lettera analoga a John Bercow, 
portavoce della Camera di comuni; particolare enfasi verrà data alla necessità di 
garantire un risarcimento equo a tutte le vittime (di cittadinanza britannica e non 
britannica) di Equitable life. 

6. Parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'iniziativa dei cittadini (COM 2010/0119) (2010/0074(COD)) Correlatori: 
WALLIS (ALDE) - HÄFNER (GREENS) - informazioni da parte dei correlatori 

Intervengono: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru e la presidente. 

I correlatori fanno il punto della situazione a seguito dei negoziati costruttivi che 
hanno avuto luogo il giorno prima tra il Parlamento e la Presidenza belga; osservano 
che il coinvolgimento della commissione per le petizioni insieme all'ottima 
collaborazione con i correlatori della commissione per gli affari costituzionali hanno 
contribuito a migliorare notevolmente il progetto di regolamento; esprimono 
rammarico per il fatto che questioni quali il limite di età e il diritto dei residenti legali 
di sostenere le iniziative dei cittadini non siano state approvate, ma sottolineano che la 
commissione per le petizioni ha comunicato la sua intenzione di organizzare audizioni 
pubbliche sulle prossime iniziative dei cittadini; accolgono con favore gli sforzi della 
Presidenza belga e di tutto il personale coinvolto; comunicano ai membri che la 
commissione per gli affari costituzionali si riunirà la sera di lunedì 12 dicembre a 
Strasburgo per formalizzare la posizione concordata e che un accordo in prima lettura 
potrebbe essere raggiunto durante la seduta plenaria di dicembre a Strasburgo. 

7. Petizione 500/2010, presentata da Saverio De Bonis, cittadino italiano, per conto di 
ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, sulla presunta 
violazione di norme antitrust nel mercato della carne di coniglio di Italia (alla 
presenza del firmatario)

Intervengono: Saverio de Bonis (firmatario), Claudio Menis (rappresentante della 
Commissione), Pascale Gruny e la presidente. 
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione; la presidente scriverà una lettera all'Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato in Italia, chiedendo di velocizzare gli aspetti 
procedurali descritti dal firmatario. 
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8. Petizione 1103/2007, presentata da Laurent Hermoye, cittadino belga, per conto 
dell'"Association pour la Défense des Droits des Médecins en Formation", sulle 
condizioni di lavoro dei medici specializzandi in Belgio

Intervengono:  Madeleine Reid (rappresentante della Commissione), Pascale Gruny,
Victor Boştinaru e la presidente. 
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione. 

9. Petizione 709/2007, presentata da Paulina Sikorska-Radek, cittadina polacca, sulle 
condizioni di impiego dei medici polacchi che lavorano nella sanità pubblica polacca

Petizione 885/2007, presentata da Krzysztof Bukiel, cittadino polacco, a nome 
dell'OZZL (Sindacato nazionale dei medici), corredata di 6 770 firme, sulle 
condizioni di lavoro dei medici polacchi

Intervengono: Madeleine Reid (rappresentante della Commissione), Pascale Gruny, 
Victor Boştinaru e la presidente. 
Decisione: archiviare la petizione sulla base delle informazioni orali presentate dal 
rappresentante della Commissione europea (una conferma scritta viene richiesta alla 
Commissione europea).

10. Petizione 2/2008, presentata da Marc Sasiek, cittadino francese, corredata di circa 
100 firme, sulle norme che disciplinano l’orario di lavoro e il compenso del personale 
delle ambulanze in Francia (alla presenza del firmatario)

Intervengono: Marc Sasiek (firmatario), Madeleine Reid (rappresentante della 
Commissione), Pascale Gruny e la presidente. 
Decisione: archiviare la petizione sulla base delle informazioni orali presentate dal 
rappresentante della Commissione europea (una conferma scritta viene richiesta alla 
Commissione europea). 

11. Petizione 1231/2007, presentata da R.G.S, cittadino spagnolo, sui regolamenti 
riguardanti le condizioni di lavoro dei funzionari di polizia di Navarra e sulla loro 
mancata conformità allo spirito e alla lettera della direttiva 2003/88/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione 
dell'orario di lavoro

Intervengono: Madeleine Reid (rappresentante della Commissione) e la presidente. 
Decisione: archiviare la petizione sulla base delle informazioni orali presentate dal 
rappresentante della Commissione europea (una conferma scritta viene richiesta alla 
Commissione europea).

12. Petizione 1616/2008, presentata da Dominique Achispon, cittadino francese, a nome 
del sindacato nazionale di polizia (SNOP), corredata di firme, sugli orari di lavoro 
degli agenti di polizia (alla presenza del firmatario)

Intervengono: Chantal Pons-Mesouaki e Philippe Gernez (a nome del firmatario), 
Madeleine Reid (rappresentante della Commissione), Victor Boştinaru, Pascale Gruny 
e la presidente. 
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Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione. 

13. Petizione 74/2010, presentata da Jean Pirotte, cittadino belga, per conto di FISP-
IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics) su presunte violazioni in 
Belgio della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell'organizzazione 
dell'orario di lavoro (concernente i vigili del fuoco) (alla presenza del firmatario)

Intervengono: Jean Pirotte (firmatario), Madeleine Reid (rappresentante della 
Commissione) e la presidente. 
Decisione: sospendere l'esame della petizione; al firmatario viene chiesto di fornire 
informazioni complementari per consentire alla Commissione europea di svolgere 
ulteriori indagini presso le autorità Belghe in merito alla questione sollevata. 

La riunione, sospesa alle 17.50, riprende alle 9.10 del giorno successivo, sotto la
presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

14. Comunicazioni della presidente in merito alle decisioni dei coordinatori:

 Esame delle ulteriori misure da adottare in merito alle petizioni ricevute 
riguardanti la legge sulle coste (Ley de Costas); parere del Servizio giuridico 
(riservato): il Servizio giuridico ha sottolineato che il suo parere riguarda 
esclusivamente la questione della corretta applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea alle petizioni riguardanti la Ley de Costas; 
riconosce tuttavia che la stessa commissione per le petizioni è competente per l'esame 
di questioni riguardanti i diritti fondamentali e la protezione dei diritti dei cittadini 
dell'UE; pur riconoscendo la complessità della questione, i coordinatori consigliano un 
approccio basato sulle singole petizioni ricevute, attribuendo particolare attenzione a 
quelle che riguardano diritti sanciti dal trattato dell'UE. Misure successive potrebbero 
includere l'esame delle petizioni raccolte in base a questi principi alla presenza del 
difensore civico spagnolo e il rinvio di alcune petizioni ad altre commissioni.

 Nomina di relatori/relatori per parere: i coordinatori sono stati invitati a esprimersi 
in merito all'assegnazione delle seguenti relazioni:

- Relazione sull'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti sulla base 
delle petizioni ricevute;

- Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 2010;
- Parere sulla relazione LIBE sulla comunicazione della Commissione sulla 

strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (COM/2010/573)

- Parere sulla relazione LIBE sulla comunicazione della Commissione sulla 
Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'UE (COM/2010/603 def.);

- Parere sulla relazione IMCO sul mercato unico per gli europei 
2010/2278(INI)

Vengono formulate alcune proposte sulle diverse relazioni/pareri. Tuttavia, in 
assenza di un accordo, si decide di applicare il sistema d'Hondt. La decisione 
finale è rinviata alla prossima riunione dei coordinatori. A tal fine, la presidente 
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trasmetterà i documenti necessari per il calcolo. 

 Progetto di risoluzione relativo all'interrogazione orale presentata ai fini della
petizione 473/2008, da Christoph Klein, su ATMED (articolo 115, paragrafo 5):
viene distribuito e concordato un progetto di testo; l'interrogazione verrà presentata 
dalla commissione a seguito di una decisione da parte della Conferenza dei presidenti 
sulla presentazione dell'interrogazione orale richiesta nella mini-tornata di dicembre.

 Esame della presentazione di un progetto di risoluzione in Aula ai sensi 
dell'articolo 202, paragrafo 2, in merito alle petizioni 430/2009, 1451/2008 e 
1764/2008, riguardanti alcuni aspetti dell'Accordo di associazione UE-Israele e le 
abitazioni destinate alla popolazione civile palestinese nei Territori occupati: un 
progetto di risoluzione è stato elaborato e presentato da parte dei gruppi politici 
tenendo conto della posizione della commissione per gli affari esteri. La decisione in 
merito al progetto di risoluzione è stata rinviata alla prossima riunione dei 
coordinatori, poiché è stato ritenuto necessario più tempo per dare spazio a una 
discussione allargata.

 Richiesta di Nikolaos Salavrakos riguardo al trattamento delle petizioni ricevute 
in merito alla causa "Plevris" in Grecia, alla questione sull'antisemitismo e alla 
possibile risposta da dare ai firmatari da parte della commissione per le petizioni 
(petizioni: 746/2010, 907/2010, 1021/2010, 1047/2010) – la discussione è stata 
rinviata alla riunione successiva su richiesta di Nikolaos Salavrakos, a causa della sua 
assenza.

 Esame del calendario e dell'organizzazione delle visite nel 2011 a seguito della 
decisione della Conferenza dei presidenti

- la visita in Scozia, programmata per il 7 dicembre 2010, è rinviata; verranno 
proposte nuove date e i membri verranno invitati a comunicare la loro 
intenzione a partecipare;

- visita in Francia, Italia, Polonia e Bulgaria - la discussione in merito alle 
date possibili è rinviata. Una ulteriore discussione terrà in considerazione 
anche la possibilità di una missione conoscitiva in Romania.

 Visita della presidente a Famagosta (petizione 733/2004, dal 3 al 6 giugno 2010): 
un progetto di lettera al Presidente Buzek sulla questione viene distribuita ai 
coordinatori ai fini dell'esame, tenuto conto delle precedenti discussioni in merito alla 
questione; la presidente chiede che qualsiasi commento le venga inviato al più presto 
in forma scritta, in caso contrario il progetto di lettera sarà considerato approvato.

 Varie: 
- un progetto di testo per una interrogazione orale alla Commissione in merito 

alla petizione 1565/09, presentata da José María Pozancos, cittadino 
spagnolo, a nome del "FEPEX" (Federazione spagnola di produttori 
esportatori di frutta, ortaggi, fiori e piante vive), sulle importazioni UE di 
pomodori dal Marocco verrà distribuito e concordato alla prossima riunione;

- su proposta della presidente, i coordinatori hanno accettato di programmare
la loro consueta riunione sull'ordine del giorno al termine della giornata della 
riunione a partire dalle 17.30; il progetto di ordine del giorno per il 24-25 
gennaio 2010, che era stato approvato, verrà modificato di conseguenza.
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15. Petizione 733/2010, presentata da R.T., cittadino rumeno, corredata di tre firme, 
sulla potenziale violazione del diritto alla libertà di espressione in relazione ai
riferimenti alla stampa contenuti nella strategia di difesa nazionale della Romania

Petizione 1235/2010, presentata da Iacob Baciu e Cristi Godinac, cittadini rumeni, a 
nome della Confederazione dei sindacati democratici della Romania (CSDR) e della 
Federazione dei media, Mediasind, della Romania, sulla potenziale violazione del 
diritto alla libertà di espressione in relazione ai riferimenti alla stampa contenuti 
nella strategia di difesa nazionale della Romania (alla presenza dei firmatari)

Intervengono: Cristinel Godinac (firmatario), Marc Gruber (Federazione europea dei 
giornalisti, a sostegno dei firmatari), Rodrigo Ballester (rappresentante della 
Commissione), Valeriu Turcan, portavoce del presidente rumeno, Margrete Auken, 
Victor Boştinaru, Willy Meyer, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Pascale 
Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Chrysoula Paliadeli, Pablo Arias Echeverría, Michael 
Cashman, Tatjana Ždanoka e la presidente. 

I firmatari parlano dei rischi derivanti da una disposizione che definisce la campagna 
di stampa una minaccia per la sicurezza nazionale contenuta in un documento 
programmatico come la strategia per la difesa nazionale e del pericolo di limitare la 
libertà di espressione in Romania. Le autorità rumene respingono tali accuse 
sostenendo che non sono contestualizzate e fanno riferimento agli attacchi alle 
istituzioni nazionali basati su informazioni false da parte dei mezzi di comunicazione. 
Valeriu Turcan sottolinea che lo scopo della disposizione era di rilevare una 
vulnerabilità della Romania e che la libertà di espressione in Romania non è in 
discussione. Il rappresentante della Commissione europea esprime la sua 
preoccupazione in merito alla situazione, ma sottolinea che si tratta di una questione di 
competenza nazionale. I membri della commissione tengono uno scambio di opinioni 
sull'importanza della stampa in un paese democratico; i rappresentanti del PPE, da un 
lato, e i rappresentanti di S&D, GUE, Verts e ALDE, dall'altro, esprimono pareri 
diversi sul possibile seguito da dare da parte della commissione per le petizioni.

Decisione: archiviare le petizioni sulla base delle informazioni orali fornite dalla 
Commissione europea e del risultato della votazione indetta dalla presidente su 
richiesta del PPE (la Commissione trasmetterà una conferma scritta della sua risposta). 
Le delegazioni di S&D, GUE, Verts e ALDE esprimono la loro contrarietà alla 
votazione e lasciano la riunione in segno di protesta. Ha luogo la votazione, durante la 
quale 16 membri del PPE votano per l'archiviazione della petizione. Solo 12 voti sono 
tuttavia validi in conformità al numero di seggi allocati al PPE in commissione.

16. Petizione 587/2008, presentata da Jose Luis Fernandez Fuarros, cittadino spagnolo, a 
nome della “Piattaforma dei cittadini contro il porto industriale di Granadilla”, sulle 
presunte violazioni degli impegni presi in relazione all’indipendenza della fondazione 
pubblica istituita per supervisionare i lavori nel porto industriale di Granadilla 
(eventualmente alla presenza del firmatario)

Intervengono: Jose Luis Fernandez Fuarros (firmatario), Javier Ruiz Tomas e Beatriz 
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Huidobro Laso (rappresentanti della Commissione), Gabriel Mato Adrover, Margrete 
Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, Pablo Arias 
Echeverría e Willy Meyer (vicepresidente, facente funzioni di presidente, in 
sostituzione di Erminia Mazzoni).  
Decisione: archiviare la petizione sulla base delle informazioni fornite dai 
rappresentanti della Commissione; invitare il firmatario a presentare una nuova 
petizione, qualora dovessero emergere nuovi elementi nell'ambito delle competenze 
dell'UE. 

17.  Petizione 148/2009, presentata da J.S., cittadino britannico, sull'inquinamento 
chimico derivante dall'attività dell'impianto Adisseo e il suo impatto negativo sulla 
salute dei residenti di una cittadina francese

Intervengono: Peter Wessman (rappresentante della Commissione), Pascale Gruny ed 
Erminia Mazzoni (presidente). 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

 Richiamo al regolamento:  Victor Boştinaru pone in discussione la validità della 
decisione della presidente di indire una votazione sul seguito da dare alle petizioni 
733/2010 e 1235/2010 e comunica la sua intenzione di avviare una protesta ufficiale 
presso la Conferenza dei presidenti per mancato rispetto dell'articolo 195, paragrafo 2,
del regolamento. La presidente dichiara la sua disponibilità a riesaminare la validità 
della votazione, qualora i relativi servizi dovessero rilevare l'errata applicazione del 
regolamento e istruzioni simili dovessero essere impartite dai suoi superiori.

18.  Varie

 Pascale Gruny comunica che lascerà la commissione per diventare membro 
dell'Assemblea nazionale francese; ringrazia i membri e la segreteria della 
commissione per la loro collaborazione. La presidente si dichiara soddisfatta 
dell'ottimo rapporto di collaborazione che ha potuto instaurare con Pascale Gruny. 

19. Petizioni rinviate

La discussione delle petizioni 261/2005 e 305/2010 è rinviata a una riunione 
successiva.

20. Petizioni di cui al punto B

 Le petizioni 1098/98, 535/2002, 689/2004, 727/2005, 827/2005, 155/2006, 442/2006, 
494/2006, 828/2006, 470/2006, 214/2007, 250/2007, 286/2007, 704/2007, 781/2007, 
842/2007, 1394/2007, 444/2008, 576/2008, 185/2009, 610/2009, 683/2009, 
1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 1266/2009, 1485/2009, 1777/2009, 
1910/2009, 1/2010, 171/2010, 276/2010, 284/2010, 307/2010, 317/2010, 322/2010, 
327/2010, 347/2010, 360/2010, 396/2010, 397/2010, 408/2010 sono archiviate sulla 
base delle informazioni scritte fornite da parte della Commissione.

 L'esame delle seguenti petizioni è sospeso:
- 461/2006, 1017/2006, 217/2007, 1232/2007, 716/2008 e 120/2010 – su 



PV\850333IT.doc 9/12 PE454.457v01-00

IT

richiesta di Willy Meyer; 
- 1003/2005 e 249/2007 - su richiesta di Margrete Auken. 

21. Data e luogo della prossima riunione

 Lunedì 24 gennaio 2011, dalle 15.00 alle 18.30, e martedì 25 gennaio 2011, dalle 9.00 
alle 12.30, a Bruxelles

La riunione termina alle 12.33

Allegati: 
Elenco di petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (9 novembre 2010).
Elenco di petizioni da archiviare ai sensi dell'allegato alle note della presidenza.
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