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PROCESSO VERBALE
Riunione del 9 novembre 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

 Riunione dei coordinatori (dalle 9.00 alle 10.00, a porte chiuse)

La riunione inizia martedì 9 novembre 2010, alle 10.10, sotto la presidenza di Carlos Iturgaiz 
(vicepresidente). 

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

Carlos Iturgaiz porge le scuse di Erminia Mazzoni, presidente, e di Chrysoula Paliadeli e 
Willy Meyer, vicepresidenti, i quali non potranno essere presenti durante la prima parte della 
riunione.

Carlos Iturgaiz comunica che la riunione avrà inizio con la discussione del punto 6, relativo 
alla proposta di regolamento sull'iniziativa dei cittadini, per la quale Diana Wallis e Gerald 
Häfner sono stati nominati correlatori, vista la necessità di adeguare l'orario a quello della 
discussione in commissione AFCO. Le comunicazioni della presidenza concernenti le 
decisioni dei coordinatori avranno luogo dopo il punto 3.

Il punto 22 dell'ordine del giorno è rinviato su richiesta di Pascale Gruny. 

I punti 8, 9, 10, 11, 12 e 13 saranno presentati dai firmatari. Il punto 12 sarà presentato da 
Peter Hustinx, garante europeo della protezione dei dati, il quale farà una dichiarazione 
relativamente al parere di Ágnes Hankiss sull'accesso del pubblico ai documenti.

L'ordine del giorno è approvato come modificato.

2. Comunicazioni della presidenza

Il presidente comunica che l'allegato alle note della presidenza è stato distribuito dieci giorni 
prima e che include alcune raccomandazioni sulle petizioni da riesaminare, da archiviare o da 
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ritirare. Non essendo stata presentata alcuna osservazione, le raccomandazioni si considerano 
approvate.

3. Parere su una proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Correlatori: WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERTS)

Diane Wallis e Gerald Häfner presentano il parere sull'iniziativa dei cittadini, cui fa seguito 
una discussione consensuale con i membri di tutti i gruppi politici. 

Calendario: 
Emendamenti: 15/11/2010, alle 18.00
Votazione: 22/11/2010 

Intervengono: Diana Wallis, Gerald Häfner, Zita Gurmai (correlatore per la commissione 
AFCO), Mario Paulo Tenreiro (rappresentante della Commissione), Piet Heirbaut 
(rappresentante della Presidenza belga al Consiglio), Mariya Nedelcheva, Bairbre de Brún, 
Victor Bostinaru, Pascale Gruny e Peter Jahr.

4. Comunicazioni della presidenza concernenti le decisioni dei coordinatori

  Prossima audizione della commissione PETI nel 2011 su "Cittadinanza, diritti 
fondamentali e società civile": il punto è rinviato a una prossima riunione dei 
coordinatori; i gruppi politici sono invitati ad apportare il loro contributo per 
l'elaborazione di un elenco di possibili esperti. La segreteria elaborerà un progetto di 
programma che sarà presentato ai coordinatori all'inizio del 2011.

  Per quanto riguarda le "false" petizioni, alcune discussioni hanno avuto luogo tra i 
diversi servizi del Parlamento responsabili della registrazione delle petizioni. Un 
accordo è stato raggiunto tra le diverse Direzioni generali che verrà comunicato ai 
coordinatori non appena verrà ricevuto dalla segreteria. 

  Il punto riguardante la legge sulle coste (Ley 22/1988 de Costas) è rinviato alla 
prossima riunione dei coordinatori.

Intervengono: il presidente, Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, David Lowe (capo 
unità, commissione per le petizioni)

5. Petizione 1667/2009, presentata da Walter Grytzik, cittadino tedesco, a nome di 
Günter Modlinger, sulla violazione della direttiva 2003/8/CE del Consiglio (patrocinio a 
spese dello Stato in controversie transfrontaliere)

Intervengono: Michal Wiktorowicz (rappresentante della Commissione) e Rainer Wieland.

Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione europea e di un parere da parte della commissione per gli affari 
giuridici; trasmettere, per informazione, alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni.

6. Petizione 430/2009, presentata da Ann Hallam, cittadina britannica, a nome della 
sezione di Brighton e Hove della Campagna di solidarietà per la Palestina, corredata di 
11 firme, sull'accordo di associazione UE-Israele
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Intervengono: Mónica Wusterman (firmataria), Riccardo Serri (rappresentante della 
Commissione), Diana Wallis, Keith Taylor, Margrete Auken e Pascale Gruny

Decisione: sospendere l'esame della petizione e presentare ai coordinatori un progetto di 
risoluzione in Aula alla prossima riunione.

7.  Petizione 1451/2008, presentata da Davis Pegg, cittadino britannico, a nome della 
sezione di York della Campagna di solidarietà per la Palestina, sul ripristino dei 
finanziamenti al comitato israeliano contro la demolizione delle case (ICAHD)

Petizione 1764/2008, presentata da David Pegg, cittadino britannico, a nome di “EU 
Trade Group of the Palestinian Solidarity Campaign”, sul divieto di importare 
nell’Unione europea i prodotti provenienti da insediamenti israeliani nei territori 
palestinesi occupati

Intervengono: David Pegg (firmatario), Riccardo Serri (rappresentante della Commissione), 
Margrete Auken. 

Decisioni: si decide di
 archiviare la petizione 1451/2008 sull'impegno della Commissione in merito al 

finanziamento dell'associazione;
 sospendere l'esame della petizione 1764/2008 e presentare ai coordinatori un progetto di 

risoluzione in Aula alla prossima riunione.

Intervengono: David Pegg (firmatario), Riccardo Serri (rappresentante della Commissione), 
Margrete Auken.

8. Dichiarazione di Peter Hustinx, garante europeo della protezione dei dati, sul 
parere relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione (2008/0090(COD)) COM (2008)0229) Relatore:  
HANKISS  (PPE)

Intervengono: Peter Hustinx (garante europeo della protezione dei dati), Pascale Gruny

9. Petizione 431/2010, presentata da Joris den Blanken, cittadino olandese, a nome 
di "Greenpeace European Unit", corredata di 17 firme, sul progetto minerario di 
Tomisławice nella Polonia centrale

Intervengono: Joris den Blanken (firmatario), Iwo Los (firmatario), Alicja Kozlowska 
(rappresentante della Commissione), Margrete Auken.

Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione e scrivere una lettera alle autorità polacche.

10. Petizione 1680/2008, presentata da Nieves Ibeas Vuelta, cittadina spagnola, a 
nome di "Chunta Aragonesista", sulla deviazione del corso del fiume dal bacino 
dell'Ebro ai fiumi Ter e Llobregat

Intervengono: Miguel Martinez Tomey (firmatario), Jorge Rodriguez Romero (rappresentante 



PE452.894v02-00 4/11 PV\851227IT.doc

IT

della Commissione), Margrete Auken.

Decisione: archiviare la petizione.

11. 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
e
Petizione 1413/2009, presentata da AE, cittadino spagnolo, sulle presunte 
discriminazioni sulla base della nazionalità in relazione all'accesso alla professione di 
farmacista nel Regno Unito
e
Petizione 1812/2009, presentata da José Antonio Melgarejo Melgarejo, cittadino 
spagnolo, sulla situazione di coloro che hanno conseguito la laurea in farmacia in uno 
Stato membro e che intendono esercitare la professione di farmacista in Gran Bretagna

Intervengono: Jean Marie Taga Fosso (firmatario), Andras Mogyoro (rappresentante della 
Commissione), Victor Bostinaru e il presidente. 

Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione. Erminia Mazzoni, presidente della commissione per le petizioni, 
scriverà una lettera a Michel Barnier, vicepresidente e commissario responsabile del mercato 
interno.

*
*  *

La riunione sospesa alle 13.10, riprende alle 15.12 sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni (presidente).

*  *
*

12. Petizione 1160/2009, presentata da Werner Sandig, cittadino tedesco, sulla 
costruzione di due parchi eolici nella regione frontaliera ceca di Ústí nad Labem e le 
relative ripercussioni ambientali negative sui territori naturali tedeschi

Intervengono: Werner Sandig (firmatario), Ctibor Kocman (rappresentante della 
Commissione), Peter Jahr, Roger Helmer, Victor Bostinaru, Margrete Auken e Michael 
Eilenberg (firmatario) 

Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione e scrivere una lettera alle autorità ceche.

13. Petizione 179/2008, presentata da Alberto Mayor Barajona, cittadino spagnolo, a 
nome di Ecologistas en Acción (Guadalajara), su presunte violazioni della legislazione 
ambientale comunitaria relativamente all'approvazione di un progetto di riassetto 
urbano concernente l'area di Vega del Henares (Castiglia-La Mancha)

Intervengono: Alberto Mayor Barajona (firmatario), José Ramos Florido (rappresentante 
della Commissione), Miguel Angel Martinez, Carlos Iturgaiz e Margrete Auken
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Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione europea sui progetti, della decisione dei tribunali spagnoli nonché 
della conferma dell'intervento orale della Commissione europea.

14. Petizione 158/2010, presentata dal deputato al PE Simon Busuttil, cittadino 
maltese, per conto dei suoi elettori, corredata di oltre 1 200 firme, su presunte violazioni 
delle direttive 1996/62/CE e 1999/30/CE sulla qualità dell’aria in relazione 
all’inquinamento da polveri provocato dall’industria delle costruzioni a Malta

Intervengono: Ronald John Formosa (firmatario), Beatrice Zaremba (rappresentante della 
Commissione) Simon Busuttil e Victor Bostinaru.

Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione sul recepimento della direttiva nella legislazione maltese. Una lettera 
sarà inviata alle autorità maltesi per chiedere chiarimenti a tale proposito.

15. Petizione 959/2006, presentata da Michael Zammit, cittadino maltese, sulle 
attività dello stabilimento Blokrete Ltd che causano problemi di salute e ambientali per i 
residenti di Lija (Malta)

Intervengono: Beatrice Zaremba (rappresentante della Commissione) e Simon Busuttil.

Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni supplementari da parte 
della Commissione. Inviare una lettera alle autorità maltesi chiedendo chiarimenti in merito 
all'argomento.

16. Petizione 244/2009, presentata da G.C., cittadino britannico, sulla tassa di 
immatricolazione versata per il suo motociclo a Malta

Intervengono: Lina Vatenaite (rappresentante della Commissione) e Simon Busuttil

Decisione: archiviare la petizione. 

17. Petizione 398/2010, presentata da Jean-Pierre Decool, cittadino francese, a nome 
di Bruno Rommelaere e della sua compagna, la signora de Castro, sul sequestro del 
libretto di circolazione del veicolo durante un viaggio in Portogallo 

Intervengono: Paulina Carlin (rappresentante della Commissione), Carlos Iturgaiz e Pascale 
Gruny

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

18. Petizione 1565/2009, 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

Intervengono: José María Pozancos (firmatario), Emanuel Jacquin (rappresentante della 
Commissione), Carlos Iturgaiz, Josefa Andrés Barea, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, 
Cristina Gutiérrez-Cortines e Pascale Gruny
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Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione, inviare una lettera alla Commissione in merito al riesame del 
regolamento n. 1580/2007, presentare un'interrogazione orale in Aula e trasmettere la 
petizione alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e alla commissione per il 
commercio internazionale chiedendo il loro parere.

19. Petizione 1269/2009, presentata da Klavdija Ševcova, cittadina lettone, a nome 
dei pazienti dell'ospedale Biķernieki, corredata di 832 firme, sulla ristrutturazione 
dell'ospedale Biķernieki e sui fondi comunitari per la sanità in Lettonia

Interviene: Agnese Dagile (rappresentante della Commissione)

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

20. Petizione 720/2009, presentata da Pablo Serrano, cittadino francese, sulla 
discriminazione basata sulla nazionalità

Intervengono: Belén Perez Mansillas (rappresentante della Commissione), Carlos Iturgaiz, 
Pascale Gruny, Peter Jahr e Chrysoula Paliadeli 

Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione, inviare una lettera alle autorità spagnole e trasmettere la petizione, 
per informazione, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

21. Petizione 1025/2009, di Kostas Papadopoulos, cittadino greco, sulla violazione da 
parte delle autorità greche della legislazione UE in merito agli apparecchi e ai sistemi di 
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e 
sull’elaborazione delle attuali disposizioni greche in materia

Interviene: Mario Gabrielli Cossellu (rappresentante della Commissione)

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

*
La riunione prosegue, dalle 17.40 alle 17.50, sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli 

(vicepresidente).
*

22. Petizione 423/2009, presentata da Kostas Papadopoulos, cittadino greco, sulla 
mancata attuazione in Grecia dei principi dell'UE in materia di efficienza energetica

Intervengono: Tatiana Marquez Uriarte (rappresentante della Commissione) e il presidente.

Decisione: archiviare la petizione con una lettera speciale sulla base della risposta ricevuta 
dalle autorità greche.

*
La riunione prosegue, alle 17.50, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

*
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23. Petizione 824/2008, presentata da Krum Krumov, cittadino bulgaro, corredata di 
16 firme, sulla liberalizzazione dei prezzi e le misure per promuovere la concorrenza nel 
settore dei servizi giuridici in Bulgaria

Interviene: Sophie Maletras (rappresentante della Commissione) 

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

22.  Petizioni di cui al punto B
Le petizioni 91/2005, 554/2006, 572/2006, 759/2006, 773/2006, 239/2007, 343/2007, 
398/2007, 656/2007, 840/2007, 953/2007, 996/2007, 1181/2007, 1305/2007, 87/2008, 
994/2008, 1252/2008, 1304/2008, 1511/2008, 1579/2008, 1696/2008, 299/2009, 334/2009, 
558/2009, 574/2009, 657/2009, 806/2009, 895/2009, 1080/2009, 1142/2009, 1290/2009, 
1503/2009, 1551/2009, 1754/2009, 1838/2009, 55/2010, 83/2010, 135/2010, 155/2010, 
190/2010, 192/2010, 278/2010, 279/2010, 280/2010, 281/2010, 298/2010, 308/2010, 
309/2010, 314/2010, 316/2010, 349/2010, 364/2010, 374/2010, 386/2010, 416/2010, 
418/2010, 486/2010 sono archiviate sulla base della risposta della Commissione. 

Le petizioni 169/2007, 1276/2007, 1386/2007, 270/2010, 331/2010, 651/2010, 405/2010 e 
445/2010 vengono spostate dal punto B e saranno esaminate al punto A in una riunione 
successiva.

23. Data e luogo della prossima riunione

Bruxelles, mercoledì 1° dicembre 2010, dalle 15.00 alle 18.30, e giovedì 2 dicembre 2010, 
dalle 9.00 alle 12.30.

*
*  *

La riunione termina alle 18.10, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).
*  *
*

Allegato: elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dopo l'ultima riunione (25 e 26 ottobre 
2010). 
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