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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2011)197_1

PROCESSO VERBALE
Riunione del 23 maggio 2011, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 24 maggio 2011, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 23 maggio 2011, alle 15.05, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni (presidente). 

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 464.953)

L'ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 13 e 14 aprile 2011

Il processo verbale della riunione del 13 e 14 aprile 2011 è approvato.

3. Comunicazioni del presidente

Il presidente comunica ai membri che Victor Boştinaru non potrà presenziare per motivi di 
salute e sarà quindi sostituito, per l'odierna riunione dei coordinatori, da Miguel Angel 
Martínez Martínez. Comunica altresì che nel pomeriggio la commissione accoglierà il 
Mediatore europeo, Nikiforos Diamandouros, il quale presenterà la sua relazione annuale 
2010. Successivamente il presidente annuncia che saranno presenti i firmatari delle petizioni 
di cui ai punti 6, 16 e 17. 

4. Varie

Nulla da segnalare

5. Presentazione da parte del Mediatore europeo, Nikiforos Diamandouros, della sua 
relazione annuale 2010

Il presidente dà il benvenuto al Mediatore europeo, il quale espone in maniera dettagliata le 
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attività svolte nel corso del 2010 facendo riferimento a statistiche che dimostrano come il suo 
lavoro sia attualmente più conosciuto a livello europeo. Malgrado il carattere non vincolante 
dei suoi pareri il Mediatore afferma di esercitare un'azione persuasiva nei confronti delle 
istituzioni interessate. Per quanto concerne l'origine geografica delle denunce, fa sapere che 
queste ultime provengono principalmente da Germania, Spagna, Polonia e Belgio, anche se in 
altri Stati membri, come il Lussemburgo, in rapporto alla popolazione il numero di denunce 
presentate è molto elevato. Aggiunge che tra i suoi obiettivi vi è quello di sviluppare una 
cultura amministrativa del servizio presso i cittadini europei rafforzando nel contempo il 
dialogo con gli autori delle denunce e con i difensori civici nazionali nonché mettendo a 
disposizione una guida interattiva on line. Il Mediatore europeo risponde alle domande dei 
seguenti membri: Iliana Iotova, Margrete Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mariya 
Nedelcheva, Tatjana Ždanoka e Lena Kolarska-Bobińska nonché del presidente. Jens 
Nymand-Christensen (rappresentante della Commissione) interviene per formulare 
osservazioni sulla relazione.

6. Petizione 1772/2009, presentata da Helena Maijala, cittadina finlandese, a nome di 
"Pro Hanhikivi", sulla proposta di realizzazione di una centrale nucleare a Hanhikivi da 
parte della società Fennovoima

Intervengono: il presidente, Hanna Maaret Halmeenpää (rappresentante della firmataria), 
Helena Annikki Maijala (firmataria), Juhani Hyvärinen (responsabile della centrale nucleare 
della società Fennovoima), J.-F. Brakeland (rappresentante della Commissione), Margrete 
Auken e Philippe Boulland.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa delle informazioni complementari 
della firmataria e del responsabile della centrale nucleare della società Fennovoima.

Alle 17.05 il presidente, costretto ad assentarsi, cede la presidenza a Carlos José Iturgaiz 
Angulo.

7. Petizione 0332/2010, presentata da Eloi Nolla Subirats, cittadino spagnolo, a nome 
di "Ecologistas en acción", su un deposito temporaneo centralizzato per lo stoccaggio di 
scorie nucleari

Intervengono: il presidente, J.-F. Brakeland (rappresentante della Commissione), Margrete 
Auken, Miguel Angel Martínez Martínez e Philippe Boulland.
Decisione: archiviare la petizione.

8. Petizione 1702/2008, presentata da Christian Goralczyk, cittadino tedesco, 
sull'agenzia per i canoni radiotelevisivi delle stazioni televisive tedesche e la mancata 
applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali

Intervengono: il presidente e Angelika Koman (rappresentante della Commissione).
Decisione: archiviare la petizione con la conferma scritta dell'intervento della Commissione.

9. Petizione 0720/2008, presentata da C. R., cittadina francese, su una presunta 
discriminazione in relazione a una richiesta di iscrizione all'anagrafe e inserimento nelle 
liste elettorali a Forio (Ischia)

Intervengono: il presidente, Daniel Woehl (rappresentante della Commissione) e Philippe 
Boulland. 
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Decisione: sospendere l'esame della petizione e inviare una lettera all'amministrazione locale.

10. Petizione 0725/2010, presentata da Marco Noto, cittadino italiano, 
sull'etichettatura del pesce in scatola

Intervengono: il presidente, Xavier Guillou (rappresentante della Commissione), Guido 
Milana (commissione PECH) e Miguel Angel Martínez Martínez.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa delle informazioni complementari 
della Commissione. Si propone di suggerire alla commissione per la pesca di presentare alla 
Commissione un'interrogazione congiunta con richiesta di risposta orale sulla questione.

11. Riunione dei coordinatori (dalle 17.30 alle 18.30, a porte chiuse)

 *
* *

La riunione ha inizio alle 17.45 sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

 *
* *

12. Decisioni dei coordinatori:

1. presentare alla Commissione un'interrogazione con richiesta di risposta orale basata 
sulla petizione 0901/2008 sulla libertà di non associazione per quanto concerne le 
piccole società in Svezia; il progetto di interrogazione è distribuito e approvato;

2. approvare le modalità organizzative proposte dal presidente per la discussione sulla 
legge spagnola sulle coste (Ley de Costas);

3. istituire un piccolo gruppo di lavoro per l'aggiornamento della posizione della 
commissione in merito alle petizioni sullo Jugendamt e prendere atto dei fascicoli 
predisposti dalla segreteria;

4. convalidare il programma approvato dalla Conferenza dei presidenti/dall'Ufficio di 
presidenza per una breve visita a Berlino, incentrata in particolare sulle petizioni 
riguardanti lo Jugendamt, la cui partenza è prevista per la sera del 29 giugno (le 
riunioni con i funzionari del Bundestag e del ministero si terranno nella giornata di 
giovedì 30 giugno); prendere atto dei contatti avviati in proposito dalla segreteria 
(partecipanti: Philippe Boulland - PPE, Chrysoula Paliadeli - S&D ed Edward 
McMillan Scott - ALDE);

5. prendere atto del progetto preliminare di programma della missione d'informazione in 
Bulgaria (29 giugno - 2 luglio) cui parteciperanno il presidente Erminia Mazzoni 
(PPE), Victor Boştinaru (S&D) e Margrete Auken (Verts/ALE); 

6. approvare un progetto di lettera al Presidente Buzek/alla Conferenza dei presidenti sul 
ruolo della commissione PETI nell'ambito dell'organizzazione di audizioni connesse 
all'iniziativa dei cittadini europei e la proposta di modificare di conseguenza l'allegato 
VII del regolamento;
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7. approvare la proposta della Commissione di organizzare congiuntamente un'audizione 
sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali e la procedura di petizione, in 
linea con quanto esposto a pagina 7 della relazione 2010 sull'applicazione della Carta; 
data fissata: giovedì 6 ottobre 2011, sala 3C50; è altresì contemplata la possibilità di 
coinvolgere la commissione LIBE;

8. approvare un progetto di lettera elaborato da Chrysoula Paliadeli in risposta a una 
richiesta della commissione FEMM nonché un questionario sulla parità di genere e le 
deliberazioni della commissione;

9. approvare il progetto di ordine del giorno provvisorio per la prossima riunione della 
commissione prevista per il 14 e 15 giugno, fatta salva la possibilità di aggiungere due 
punti relativi alla Polonia (per la riunione di giugno o di luglio).

Martedì 24 maggio 2011

La riunione ha inizio alle 9.10 sotto la presidenza di Erminia Mazzoni (presidente).

13. Parere sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità (2010/2272(INI)) 
EMPL

Relatore per parere: CHICHESTER (ECR)
- Esame degli emendamenti
- Approvazione del progetto di parere
Intervengono: il presidente, Giles Chichester, Silvio Grieco (rappresentante della 
Commissione) e Rainer Wieland.
La relazione è approvata all'unanimità dei 22 membri; emendamenti approvati: 16, 
emendamenti respinti: 10, emendamenti ritirati: 1. 

14. Parere sulla 27a relazione annuale della Commissione sul controllo 
dell'applicazione del diritto dell'UE (2009) (COM(2010)0538)
(2011/2027 (INI)

Relatore per parere: AUKEN (Verts/ALE)
- Esame degli emendamenti
- Approvazione del progetto di parere
Intervengono: il presidente, Margrete Auken, Martin Kroeger e Tamas Barsi (rappresentanti 
della Commissione).
La relazione è approvata all'unanimità dei 22 membri; emendamenti approvati: 8, 
emendamenti respinti: 9.

15. Relazione sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2010 
(2010/2295(INI))
(termine EM: 26 maggio 2011 alle 15.00/approvazione: 14 giugno 2011)

Relatore: MEYER (GUE/NGL)
- Esame del progetto di relazione
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Intervengono: il presidente, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann, Margrete 
Auken, William Floyd (rappresentante della Commissione) e Willy Meyer. 
Peter Jahr riprende gli elementi del progetto di relazione e fa riferimento alle vecchie petizioni 
in attesa di un giudizio da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Chiede che 
la Commissione abbrevi, per quanto possibile, i termini di risposta alle petizioni. Victor 
Boştinaru aggiunge alcune osservazioni relative, in particolare, ai termini di risposta della 
Commissione in materia di ambiente, alle non sempre facili relazioni con gli Stati membri e al 
rispetto della Carta dei diritti fondamentali. Infine, Margrete Auken pone l'accento sul valore 
della trasparenza. 
Il progetto di relazione sarà posto in votazione in occasione della prossima riunione nel mese 
di giugno. 

16. Petizione 0475/2010, presentata da Alberto Paz Viñas, cittadino spagnolo, sul 
trasferimento dei suoi diritti pensionistici
nonché
Petizione 1326/2010, presentata da Cipriano Ricardo Lustres Martínez, cittadino 
spagnolo, a nome dell'associazione "Long Hope", sulla situazione dei marinai spagnoli 
che hanno lavorato su navi battenti bandiera norvegese

Intervengono: il presidente, Cipriano Ricardo Lustres Martínez (firmatario), Prodromos 
Mavridis (rappresentante della Commissione), Carlos José Iturgaiz Angulo, Antolín Sánchez 
Presedo, Francisco José Millán Mon, Peter Jahr, Willy Meyer, Victor Boştinaru e Margrete 
Auken.
Decisione: sospendere l'esame della petizione e chiedere alla Commissione di avviare i 
contatti con la Norvegia e la Spagna, in vista della conclusione di un accordo bilaterale, 
nonché di sollevare la questione nel quadro del dialogo interistituzionale. Si decide altresì di 
scrivere alla rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione europea, 
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e alle autorità norvegesi.

17. Petizione 0174/2008, presentata da José Ortega, cittadino spagnolo, sulla presunta 
applicazione illegittima della legge spagnola sulle coste in relazione a diritti di proprietà
nonché
Petizione 0303/2008, presentata da Rosa García Pose, cittadina spagnola, corredata di 55 
firme, sulla perdita della casa da parte dei firmatari a seguito di misure di protezione 
della costa nella provincia di La Coruña
nonché
Petizione 0867/2008, presentata da Karin Koberling, cittadina tedesca, sulla presunta 
applicazione illegittima della legge sulle coste da parte delle autorità spagnole
nonché
Petizione 1271/2008, presentata da Rudolf Schneiders, cittadino tedesco, sulla possibile 
applicazione della "Ley de Costas" in Spagna
nonché
Petizione 1448/2008, presentata da Ursula Czelusta, cittadina tedesca, sulle attività di 
rilevamento lungo la costa spagnola e il possibile esproprio per pubblica utilità della sua 
casa in Spagna
nonché
Petizione 1485/2008, presentata da Alan Hazelhurst, cittadino britannico, 
sull'applicazione illegittima della legge spagnola sulle coste (Ley de Costas)
nonché
Petizione 1691/2008 presentata da Oscar Maniaga Izquierdo, cittadino spagnolo, 
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sull'esproprio della sua casa ad Alicante (Spagna) ai sensi della legge sulle coste
nonché
Petizione 1871/2008, presentata dall'associazione dei residenti di Celorio (Asociación de 
Vecinos de Celorio), sui progetti di sviluppo urbano a Celorio, Asturie (Spagna)
nonché
Petizione 0103/2009, presentata da Margarita García Jaime, cittadina spagnola, sulla 
"Ley de Costas" (legge sulle coste) in Spagna
nonché
Petizione 0119/2009, presentata da Jan Van Stuyvesant, cittadino olandese, a nome 
dell'associazione dei proprietari immobiliari di Vera Playa, Almeria (Spagna) sulla 
situazione derivante dalla "Ley de Costas" (legge sulle coste) in Spagna
nonché
Petizione 0274/2009, presentata da Tomás González Díaz, cittadino spagnolo, a nome 
dell'associazione dei residenti di Las Calas (Asociación de Vecinos Las Calas), sulla 
demolizione, ai sensi della "Ley de Costas" (legge sulle coste), del villaggio di Cho Vito 
situato sulla costa di Tenerife a Candelaria (Spagna)
nonché
Petizione 0278/2009, presentata da Gregorio Amo López, cittadino spagnolo, 
sull'applicazione della legge sulle coste nelle Asturie (Spagna)
nonché
Petizione 0279/2009, presentata da Timoteo Giménez Domingo, cittadino spagnolo, 
sull'impatto della legge sulle coste in Spagna
nonché
Petizione 0296/2009 presentata da Ingeborg Hoffman, cittadina tedesca, a nome 
dell'associazione dei proprietari immobiliari di Empuriabrava (Asociación de 
Proprietarios de Empuriabrava), sulla perdita o la limitazione dei diritti di proprietà a 
seguito dell'applicazione della legge spagnola sulle coste in Costa Brava
nonché
Petizione 0298/2009, presentata da Wolfgang Ludwigs, cittadino tedesco, sulla legge 
spagnola sulle coste
nonché
Petizione 0389/2009, presentata da M.L., cittadino tedesco, sul possibile esproprio della 
sua proprietà in Spagna ai sensi della legge sulle coste
nonché
Petizione 0606/2009, presentata da Paula Llaneza Alcada, cittadina spagnola, corredata 
di 2 firme, sulla situazione delle sue case, interessate dalla "Ley de Costas"
nonché
Petizione 0611/2009, presentata da Maria Jesús de Motta Martínez, cittadina spagnola, 
sulla situazione della sua casa, interessata dalla "Ley de Costas"
nonché
Petizione 0618/2009, presentata da María Luisa Domínguez Ibánez, cittadina spagnola, 
sulla situazione della sua casa, interessata dalla "Ley de Costas"
nonché
Petizione 0626/2009, presentata da Nordhild Köhler, cittadina tedesca, sull'applicazione 
della legge spagnola sulle coste (Ley de Costas) a Formentera
nonché
Petizione 0666/2009, presentata da Carmen Ramos Badia, cittadina spagnola, sulle 
ripercussioni della legge spagnola sulle coste (Ley de Costas) sull'abitazione di sua 
proprietà
nonché
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Petizione 0667/2009, presentata da Jon Iturribarria de Castro, cittadino spagnolo, sulle 
ripercussioni della legge spagnola sulle coste (Ley de Costas) sull'immobile di sua 
proprietà, un mulino sul mare costruito nel 1683
nonché
Petizione 0676/2009, presentata da Jorge Comin Giner, cittadino spagnolo, sulle 
implicazioni della legge spagnola sulle coste (Ley de Costas) per la sua abitazione
nonché
Petizione 0708/2009, presentata da Pedro López Rodríguez, cittadino spagnolo, sulla 
legge spagnola sulle coste (Ley de Costas)
nonché
Petizione 0881/2009, presentata da Pilar Embeita Olasagasti, cittadina spagnola, a nome 
dell'associazione DARACA, sull'applicazione retroattiva, arbitraria e illegittima della 
legge sulle coste nel comune di Pielagos
nonché
Petizione 1344/2009, presentata da José Manuel Dolón García, cittadino spagnolo, sulle 
opere di realizzazione del lungomare di Torrevieja in un'area soggetta alla "Ley de 
Costas" (legge spagnola sull'edificazione in prossimità delle coste)
nonché
Petizione 1346/2009, presentata da José María Martínez de Haro, cittadino spagnolo, su 
un caso di esproprio a La Garrucha (Almería) ai sensi della "Ley de Costas"
nonché
Petizione 1499/2009, presentata da Mercedes Bronchal Pascual e Antonio Maestre 
Azcon, cittadini spagnoli, sulla situazione delle loro abitazioni, interessate dalla "Ley de 
Costas" (legge spagnola sull'edificazione in prossimità delle coste)
nonché
Petizione 1523/2009, presentata da Konrad Ringler, cittadino tedesco, sulla mancata 
conformità delle autorità nazionali e regionali spagnole con le raccomandazioni della 
relazione Auken
nonché
Petizione 1573/2009, presentata da Aurelio Pretel Marín, cittadino spagnolo, sulla legge 
sulle coste
nonché
Petizione 1625/2009, presentata da Heribert Hofmann, cittadino tedesco, sul progetto di 
costruzione di un porto turistico a Santa Margarita sul Rio Grao
nonché
Petizione 1691/2009, presentata da Dolores Monferrer Guardiola, cittadina spagnola, 
corredata di 40 firme, sulla demolizione delle abitazioni del quartiere di El Puig a 
Valencia ai sensi della "Ley de Costas" (legge sull'edificazione in prossimità delle coste)
nonché
Petizione 0220/2010, presentata da Nicole Amsellem, cittadina francese, sulla "Ley de 
Costas"
nonché
Petizione 0255/2010, presentata da María Teresa Alonso Barrero, cittadina spagnola, a 
nome dell'associazione "Propietarios de Primera Línea Sol naciente", sulla "Ley de 
Costas" (legge spagnola sulle coste)
nonché
Petizione 0270/2010, presentata da Francisco Javier Martínez del Cerro Poole, cittadino 
spagnolo, sulle conseguenze della "Ley de Costas" (legge spagnola sulle coste) per le 
imprese dedite all'acquicoltura e alla gestione delle saline della baia di Cadice
nonché
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Petizione 0341/2010, presentata da José Pérez Deniz, cittadino spagnolo, a nome 
dell'associazione per la difesa del centro commerciale della Playa del inglés (Asociación 
para la defensa del centro comercial de la playa del inglés), sull'applicazione della "Ley 
de Costas" (legge spagnola sulle coste) sull'isola di Gran Canaria
nonché
Petizione 0395/2010, presentata da Ramona Chouza Chouza, cittadina spagnola, 
sull'applicazione della "Ley de Costas" nei pressi di Vizcaya
nonché
Petizione 0461/2010, presentata da Heiko Schmitz, cittadino tedesco, sugli espropri a 
danno dei proprietari terrieri a Empuriabrava
nonché
Petizione 0493/2010, presentata da Juan José Agost Pérez, cittadino spagnolo, a nome 
dell'associazione dei residenti della località marittima di Torre la Sal (Asociación de 
Vecinos del Poblado Marítimo de Torre la Sal), sull'applicazione della "Ley de Costas" 
a Cabanes (Valencia)
nonché
Petizione 0494/2010, presentata da Alonso Orihuela, cittadino spagnolo, 
sull'applicazione della Ley de Costas a Candelaria (Tenerife)
nonché
Petizione 0762/2010, presentata da José Luis González Godoy, cittadino spagnolo, 
sull'applicazione della "Ley de Costas" (legge sull'edificazione in prossimità delle coste) 
in Spagna
nonché
Petizione 0925/2010, presentata da Santiago Barcia Rañales, cittadino spagnolo, a nome 
dell'associazione dei residenti di Praia de Vilarrube, Canarie (Asociación de Vecinos de 
Praia de Vilarrube, Canarias), corredata di 426 firme, sulla legge spagnola sulle coste 
(Ley de Costas)
nonché
Petizione 1197/2010, presentata da Elisa Arjona González, cittadina spagnola, sulla 
"Ley de Costas"
nonché
Petizione 1312/2010, presentata da Rafael Barroso Castilla, cittadino spagnolo, sulla 
"Ley de Costas"
nonché
Petizione 1540/2010, presenta da Johan Weichselbaum, cittadino austriaco, sulla 
demolizione di una casa alle Canarie, interessata dalla "Ley de Costas"
nonché
Petizione 0144/2011, presentata da Karin e Jean-Louis Aubin, cittadini franco-tedeschi, 
sull'applicazione della legge spagnola sulle coste a Empuriabrava
nonché
Petizione 0200/2011, presentata da Aleixandre Mariano Cabrelles, cittadino spagnolo, 
sulla situazione della marina di Empuriabrava (Girona), interessata dalla "Ley de 
Costas"

Intervengono: il présidente, José Ortega, Carmen del Amo, Margarita García Jaime, José 
Andrés Ruiz del Molino, Jon Iturribarria de Castro, Pilar Embeita Olasagasti, Jose Pérez 
Diniz, Gabriela Mayans, Tomás González Díaz, Rosa García Pose, Juan Cimera, Karin 
Koberling, Jan Jacob Van Stuyvesant Meijen, Clifford Carter, Timoteo Giménez Domingo, 
Ramona Chouza Chouza, Alonso Orihuela, Juan José Agost Pérez, Nordhild Köhler 
(firmatari o rappresentanti di firmatari), Aristotelis Gavriliadis, Miguel Angel Benito, J. 



PV\868535IT.doc 9/13 PE465.068v01-00

IT

Ramos Florido, Helmut Bloech e William Floyd (rappresentanti della Commissione), Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer, Estaras Ferragut, Muñiz de Urquiza, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Antolín Sánchez Presedo, Axel Voss, Victor Boştinaru, Peter Jahr, Roger 
Helmer, Margrete Auken, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rainer Wieland, Izaskun Bilbao 
Barandica, Marta Andreasen e Angelika Werthmann.

Il presidente ringrazia i firmatari per essere intervenuti, ricorda gli scambi precedentemente 
intercorsi in proposito e fa riferimento alla lettera delle autorità spagnole inclusa nel fascicolo 
della riunione. L'on. Jahr interviene per ricordare l'urgenza della situazione.

Decisione: rimandata alla prossima riunione dei coordinatori.

18. Petizione 1327/2010, presentata da Maurice Wintz, cittadino francese, a nome 
dell'associazione "Alsace Nature" e del collettivo "GCO non merci", corredata di 3 
firme, sul decreto del governo francese, del 23 gennaio 2008, relativo all'utilità pubblica 
e all'urgenza dei lavori sull'autostrada A355: grande raccordo anulare ovest di 
Strasburgo

Intervengono: il presidente, Luc Huber e Pierre-Antoine Deetjen (rappresentanti del 
firmatario), Joseph van der Stegen (rappresentante della Commissione), Sandrine Bélier e 
Victor Boştinaru.
Decisione: sospendere l'esame della petizione in attesa delle informazioni complementari 
della Commissione.

19. Petizioni di cui al punto B
Le petizioni 0614/2002, 0986/2006, 0204/2007, 0521/2007, 1402/2008, 1452/2008, 
1525/2008, 1609/2008, 0040/2009, 0160/2009, 0181/2009, 0624/2009, 0940/2009, 
1071/2009, 1312/2009, 1452/2009, 1519/2009, 0577/2010, 0589/2010, 0688/2010, 
0727/2010, 0730/2010, 0748/2010, 0766/2010, 0807/2010, 0869/2010, 0880/2010, 
0951/2010, 0957/2010, 0972/2010, 0998/2010, 1006/2010, 1024/2010, 1087/2010, 
1100/2010, 1121/2010, 1124/2010, 1142/2010, 1158/2010, 1161/2010, 1165/2010, 
1171/2010, 1191/2010, 1195/2010, 1223/2010, 1227/2010, 1238/2010, 1253/2010, 
1275/2010, 1282/2010, 1303/2010, 1336/2010, 1351/2010, 1378/2010, 1388/2010, 1396/2010 
e 1505/2010, sono archiviate sulla base delle risposte scritte della Commissione.

Le petizioni 1003/2005, 0568/2007, 0473/2008, 0951/2008, 1216/2008, 1477/2008, 
0458/2009, 1078/2009, 1512/2009 e 0790/2010 saranno depennate dal punto B e il relativo 
esame sarà sospeso. 

20. Data e luogo della prossima riunione

Martedì 14 giugno 2011, dalle 15.00 alle 18.30 e mercoledì 15 giugno 2011, dalle 9.00 alle 
12.30 (Bruxelles).

La riunione termina alle 12.30.

Allegati
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dopo l'ultima riunione del 14 aprile 2011 
Elenco delle petizioni da archiviare o da riaprire in conformità dell'allegato alle note della 
presidenza.
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