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PROCESSO VERBALE
Riunione del 1 febbraio 2011, dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 18.15

BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 1° febbraio 2011, alle 09.10, sotto la presidenza di Willy 
Meyer, vicepresidente.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 456.868)

L'ordine del giorno è approvato.

2. Comunicazioni del presidente

Il presidente comunica che il Commissario Viviane Reding parteciperà alla riunione 
dalle 16.30 alle 17.30. Annuncia inoltre che i firmatari saranno presenti per i punti 5, 
6, 7, 11 e 18. Il punto 8 sarà discusso insieme al punto 13. 

L'allegato alle note del presidente viene distribuito per osservazioni relative alla 
riapertura o all'archiviazione di alcune petizioni per le ragioni menzionate. Dato che 
non è stata ricevuta alcuna osservazione, le raccomandazioni si considerano approvate.

3. Varie

Nessun punto da trattare.

4. Petizione 1335/2008 presentata da Hristo Genev, cittadino bulgaro, corredata di 
14432 firme, su un aumento della produzione della miniera d'oro a Chelopech, 
Bulgaria, grazie alla tecnologia di lisciviazione con il cianuro

Intervengono: il presidente, Vasil Kadrinov (a nome del firmatario), Detelin Ivanov e 
Jean-François Brakeland (rappresentanti della Commissione), Sandrine Bélier, Peter 
Jahr, Margrete Auken e Victor Boştinaru.
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Decisione: sospendere l'esame della petizione, in attesa di nuove informazioni da parte 
della Commissione sull'approccio in merito alle decisioni prese prima dell'accesso dei 
nuovi Stati membri e che non sono conformi alla legislazione dell'Unione europea. Sarà 
richiesto un parere alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare. Il presidente comunicherà le preoccupazioni della commissione alle autorità 
bulgare tramite una lettera indirizzata alla loro Rappresentanza permanente.

5. Seguito dato alla relazione Busutill sulle pratiche sleali delle società di 
compilazione degli elenchi (petizioni 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 
1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 e altre) (2008/2126(INI))

Petizione 100/2010 presentata da Jacques de Lepinau, cittadino francese a nome di 
WWW.StopECG.ORG, sulla necessità di una legislazione europea che protegga le 
piccole imprese contro la diffusione di contratti camuffati e la pubblicità 
ingannevole.

Simon Busuttil presenta il punto all'ordine del giorno e ribadisce la situazione già 
descritta nella relazione del 2008. Situazione che, sfortunatamente, persiste e potrebbe 
perfino essere peggiorata. Chiede alla Commissione di intensificare gli sforzi per 
risolvere efficacemente la questione.

Intervengono: il presidente, Angelo Grieco (rappresentante della Commissione), Giles 
Chichester, Gerald Häfner, Peter Jahr e Victor Boştinaru.
Decisione: Si chiede alla Commissione di accelerare il suo intervento, peraltro già 
avviato, in modo tale da ottenere risultati concreti quanto prima.  Saranno presentate 
un'interrogazione orale e una risoluzione.

6. Petizione 1534/2008 presentata da Borislav Sandov, cittadino bulgaro, a nome 
della Società per progetti agricoli e ambientali - GEO, corredata di 13626 firme, 
sull'inosservanza da parte delle autorità bulgare delle disposizioni della direttiva 
2001/42/CE del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, in relazione ad un centro sportivo e turistico nei monti Rodopi
e
Petizione 1587/2008, presentata da Nevena Asenova, cittadina bulgara, a nome del 
"Comitato di iniziativa per gli abitanti del villaggio di Mougla", corredata di 410 
firme, sul "baratto di terreni" e la mancata osservanza della normativa 
ambientale dell'UE nell'area di Smolyan, nella Bulgaria meridionale
e
Petizione 1336/2008, presentata da Andrey Kovatchev, cittadino bulgaro, 
corredata di una firma, sulla mancata attuazione della rete Natura 2000 in 
Bulgaria e sul trattamento insoddisfacente da parte della Commissione di una 
denuncia in proposito 

Intervengono: il presidente, Vasil Kadrinov (a nome dei firmatari), Detelin Ivanov e 
Jean-François Brakeland a nome della Commissione, Margrete Auken, Victor 
Boştinaru, Cristina Gutiérrez-Cortines, Angelika Werthmann, Peter Jahr e Iliana 
Malinova Iotova
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Decisione: sospendere l'esame della petizione, in attesa di nuove informazioni da parte 
della Commissione e delle autorità bulgare che saranno invitate, tramite lettera, a 
esporre le loro osservazioni. Potrebbe essere effettuato un sopralluogo da una 
delegazione in visita in Bulgaria, in programma per la seconda metà del 2011.  

7. Petizione 1098/2007, presentata da Juan Antonio Carrasco Ragel, cittadino 
spagnolo, a nome della Plataforma Por El Estudio Epidemiológico, sulla 
realizzazione di uno studio epidemiologico integrato che coinvolga sia gli abitanti 
del distretto di Gibilterra (Andalusia, Spagna) sia gli abitanti di Gibilterra (Regno 
Unito)
e
Petizione 615/2009, presentata da Justine Olivero, cittadina britannica, corredata 
di 237 firme, sull’aumento dei casi di cancro che interessano il Campo e la Rocca 
di Gibilterra 

Intervengono: il presidente e Peter Vajda (rappresentante della Commissione)
Decisione: sospendere l'esame della petizione, in attesa di nuove informazioni da parte 
della Commissione sugli aspetti sanitari, che saranno basate su quelle da richiedere alle 
autorità di Gibilterra e di Spagna.

8. Petizione 287/2008, presentata da Bernd Hofmann, cittadino tedesco, su presunte 
espropriazioni per pubblica utilità e sull'uso improprio di finanziamenti UE ad 
Elche (provincia di Alicante, nella regione autonoma di Valencia)

Intervengono: il presidente, Helmut Bloech (rappresentante della Commissione) e 
Margrete Auken
Decisione: sospendere l'esame della petizione, in attesa di nuove informazioni da parte 
della Commissione sugli sviluppi delle procedure di infrazione avviate contro la Spagna 
in merito al trattamento delle acque reflue (maggio 2010) e alla direttiva quadro sulle 
acque (27 gennaio 2011)

9. Petizione 776/2009, presentata da Roland Sharp, cittadino britannico, a nome 
dell’associazione dei residenti di Hondón de los Frailes, sugli abusi urbanistici a 
Hondón de los Frailes, provincia di Alicante (Spagna)
e
Petizione 917/2009, presentata da Josefa Fernandez Quirante, cittadina spagnola, 
e da Ronald Henry Sharp, cittadino britannico, a nome della "Asociación de 
vecinos de Hondon de los Frailes", corredata di 2 firme, sul deprezzamento del 
valore della proprietà terriera in seguito alla costruzione di una strada e 
sull'inadeguatezza dell'indennizzo  

Intervengono: il presidente, Gordon Bell (a nome dei firmatari), José M. Ramos 
Florido e William Floyd (rappresentanti della Commissione), Roger Helmer, Edward 
McMillan-Scott, Keith Taylor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann, Cristina Gutiérrez-Cortines, Victor 
Boştinaru e Marta Andreasen
Decisione: sospendere l'esame della petizione, in attesa di nuove informazioni da parte 
della Commissione sugli sviluppi delle procedure di infrazione avviate contro la Spagna 
in merito alla direttiva quadro sulle acque (27 gennaio 2011). Sarà inviata una lettera 
alle autorità valenziane per ulteriori chiarimenti sull'adozione del piano urbanistico 
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proposto. La petizione verrà inviata per conoscenza alla commissione per i bilanci, alla 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e alla 
commissione giuridica.

10. Petizione 437/2001, presentata da José Antonio Muñoz Grau, cittadino spagnolo, a 
nome della "Asociación Comisión Pro-Río", sull'inquinamento del fiume Segura 
nella regione di Murcia 
e
Petizione 1026/2002, presentata da Pedro Marset Campos, cittadino spagnolo, 
sull'inquinamento prolungato e cronico del fiume Segura e, quindi, della rete dei 
canali di irrigazione da cui sbocca

Intervengono: il presidente, José M Servert (rappresentante della Commissione) e 
Cristina Gutiérrez-Cortines
Decisione: la petizione è archiviata, secondo quanto stabilito dalla risposta della 
Commissione.

11. Petizione 584/2008, presentata da Pedro Cuevas Cueto, cittadino spagnolo, sul 
progetto di estendere l’autostrada A-8 (Autovía del Cantábrico) e il suo tracciato 
passando attraverso la zona delle grotte di Cuartamentero a Llanes, nelle Asturie 

Intervengono: il presidente, José M Ramos Florido (rappresentante della 
Commissione), María Muñiz De Urquiza e Cristina Gutiérrez-Cortines
Decisione: sospendere l'esame della petizione, in attesa di nuove informazioni da parte 
della Commissione. La commissione fa notare i danni irreversibili provocati a un sito 
del patrimonio culturale; al momento la questione è trattata dalla giustizia spagnola.

I punti 13 e 14 sono rinviati alla prossima riunione. La riunione ha termine alle 11.45.

Riunione dei coordinatori, a porte chiuse, dalle 11.45 alle 12.45

La riunione riprende alle 15.05, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

12. Decisioni dei coordinatori

a. Attribuzione di relazioni e pareri
Relazione sui rifiuti PPE
Relazione annuale GUE/NGL
Parere sulla Carta S&D
Parere sulla cittadinanza ALDE
Attuazione del diritto dell'UE Verts/ALE
Parere sulla disabilità ECR
Relazione sul Mediatore europeo S&D

Un sistema di punti, validi per l'intero mandato, verrà concordato nella prossima 
riunione.

b) False petizioni
La commissione è in attesa di una proposta delle DG PRES e IPOL e riconsidererà la 
questione in seguito alla conclusione delle procedure amministrative.
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c) Risoluzione sulla Palestina (petizioni 430/2009 e 1764/2008)
I coordinatori esprimono il proprio sostegno, soggetto a un accordo finale durante la 
prossima riunione dei coordinatori in seguito alle consultazioni dei gruppi sul testo 
inviato, già diffuso ai membri sotto forma di progetto.

d) Interrogazione orale sulla FEPEX (importazioni di pomodori - petizione 
1565/2009)
I coordinatori decidono di depositare l'interrogazione orale presentata da Carlos José 
Iturgaiz Angulo, distribuita in spagnolo, inglese e francese.

e) Visite
I coordinatori prendono atto dei documenti preparati dal segretariato. Si decide di 
procedere con le quattro visite programmate in Polonia (settimana del 16 maggio), 
Francia, Italia e Bulgaria, e i coordinatori sottolineano che un'indagine dettagliata 
dovrebbe essere la priorità delle missioni. Eventuali missioni conoscitive, tra cui 
quella in Romania, verranno prese in considerazione durante la prossima riunione.

f) Programma della riunione del 15 e 16 marzo
L'assenso deve essere formalizzato per iscritto entro giovedì 3 febbraio, alle 12.00.

13. Parere sul mercato unico per gli europei (IMCO) (2010/2278(INI))
(approvazione IMCO: 28.02.2011 - plenaria: 23.03.2011)
Relatore:  Erminia Mazzoni
- esame degli emendamenti: il gruppo ALDE propone un emendamento orale che viene 
approvato
- approvazione di un progetto di relazione: approvato con 17 voti favorevoli, 1 contrario 
e 0 astensioni

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: il presidente, Greg Czarnecki (a nome del firmatario), Tomas Kukal 
(rappresentante della Commissionne), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael 
Cashman, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Joanna Senyszyn, 
Victor Boştinaru e Margrete Auken.
Decisione: sospendere l'esame della petizione, in attesa di nuove informazioni da parte 
della Commissione. I deputati esprimono la propria insoddisfazione per le informazioni 
fornite dalle autorità polacche, alle quali sarà inviata una nuova lettera, chiedendo loro 
chiarimenti ed esortandole a rispettare completamente gli obblighi stipulati dal trattato.

15. Petizione 829/2008, presentata da Fernando Soares, cittadino britannico, sulla 
presunta discriminazione in base alla cittadinanza relativa al mancato 
riconoscimento in Francia del partenariato civile nel Regno Unito 
e
Petizione 1085/2010, presentata da Aldwyn Llewelyn, cittadino britannico, sul 
riconoscimento in Francia di un'unione di fatto registrata in Gran Bretagna   
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Intervengono: il presidente, Tomas Kukal (rappresentante della Commissione) e 
Michael Cashman.
Decisione: la petizione sarà archiviata, sulla base della risposta della Commissione e 
sulla mancata risposta dei firmatari alla richiesta di nuove informazioni. Si osserva che 
il problema persiste in altri Stati membri.

16. Petizione 305/2009, presentata da Marisa Pignolo, cittadina italiana, sulla libera 
circolazione delle persone nell’UE 

Intervengono: il presidente e  Alessandro Ianniello (membro della Commissione) 
Decisione: La petizione è archiviata.

17. Petizione 1837/2009, presentata da Roberto Marcoccio, cittadino italiano, sulla 
videoregistrazione degli interrogatori di polizia e delle udienze in tribunale 
nell’Unione europea per garantire la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e 
dei diritti degli Stati membri dell’UE 

Intervengono: il presidente, Thomas Ljungquist (rappresentante della Commissione), 
Victor Boştinaru e Margrete Auken.
Decisione: sospendere l'esame della petizione, in attesa di nuove informazioni da parte 
della Commissione, concernenti le argomentazioni degli Stati membri usate per rifiutare 
videoregistrazioni durante i procedimenti giudiziari. Si richiede alla commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni un parere in materia. 

18. Il Commissario Viviane Reding presenta la sua relazione sulla cittadinanza. 

Il Commissario sottolinea l'impegno della Commissione a porre i cittadini al centro del 
suo operato, facendo notare che il 2013 è stato designato Anno europeo dei cittadini. Il 
Commissario chiede il sostegno del Parlamento europeo per quest'azione e dichiara che 
anche i parlamenti degli Stati membri saranno coinvolti in tale processo. Inoltre, il 
Commissario interviene sulla creazione di uno sportello unico per i cittadini che 
avranno così accesso alle risorse disponibili: il portale "La tua Europa"

Intervengono: il presidente, Diana Wallis, Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, 
Angelika Werthmann, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter 
Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken e Elena Băsescu.

Numerosi deputati esprimono preoccupazione riguardo alla percezione dei cittadini sui 
poteri conferiti all'UE dalla firma della Carta dei diritti fondamentali, in particolare 
riguardo al diritto a tutelare la vita privata e la libertà dei media. Il Commissario Reding 
ribadisce che dal punto di vista giuridico l'attuazione della Carta è limitata agli Stati 
membri, nel quadro dell'applicazione della legislazione dell'Unione (art. 51). Sottolinea, 
comunque, le opportunità create dal trattato di Lisbona per apliare le competenze 
dell'UE in materia giuridica. Promette che le altre domande riceveranno una risposta 
scritta.

19. Petizione 1746/2008, presentata da Maksim Reva, cittadino estone, sul diritto di 
voto alle elezioni europee 
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Intervengono: il presidente, Tibor Vaszi (rappresentante della Commissione), Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Indrek Tarand, Peter Jahr, Willy Meyer, Gerald Häfner e 
Margrete Auken.
Decisione: sospendere l'esame della petizione, in attesa di una risposta scritta del 
Commissiario Reding, dato che la questione è stata sollevata durante un dibattito a cui 
era presente.

20. Relazione annuale 2010 sull'attività della commissione per le petizioni

Intervengono: il presidente e Willy Meyer.
Tutti i gruppi sono invitati a nominare relatori ombra per contribuire alla stesura della
relazione.

21. Petizioni alla sezione B
Le petizioni 0142/2006, 0609/2008, 0734/2007, 1397/2008, 1501/2008, 0063/2009, 
0128/2009, 0302/2009, 0286/2010, 0390/2010, 0482/2010, 0496/2010, 0511/2010, 
0562/2010 sono archiviate sulla base delle risposte scritte della Commissione.

Le petizioni 451/2009 e 725/2009 saranno rimosse dalla sezione B ed esaminate come 
facenti parte della sezione "A" durante una riunione successiva.

22. Data e luogo della prossima riunione

15 marzo 2011, dalle 15.00 alle 18.30 e 16 marzo 2011, dalle 9.00 alle 12.30, a 
Bruxelles

Allegato:

Lista delle petizioni che saranno archiviate o riaperte, inserita nell'allegato delle note del 
presidente.
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LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
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Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Elena Băsescu, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Peter Jahr, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Edward 
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Werthmann
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Cristina Gutiérrez-Cortines, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Indrek Tarand
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Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, William Floyd, Sophie Ridoux, Angelo Grieco, Detelin Ivanov, Jean-Francois Brakeland, Sylvia 
Barova, Helmut Bloech, Alessandro Ianniello, Tibor Vaszi, José M. Servert, Peter Vajda, José M. Ramos Florido, Tomas Kukal, 
Thomas Ljungquist
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Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
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Vasil Kadrinov, Gordon Bell, Greg Czanercki, Faye Mallia, Helen Willetts, Lydia Smith, Benjamin Croze, Muriel Cuneo, Fiona 
Duthie, Emily Wigens, Silvia Mir Belarte, Elena Gurrea Serrano (Valencia Region), Ana Pisonero, M. Teresa Collantes (ES RP)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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