
PV\882576IT.doc PE475.853v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni
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PROCESSO VERBALE
Riunione del 3 ottobre 2011, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 4 ottobre 2011, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
BRUXELLES

La riunione inizia alle 15.06 di lunedì 3 ottobre 2011, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, 
presidente.

1. Approvazione dell’ordine del giorno PETI_OJ (2011)201_1

La presidente comunica che oggetto della riunione saranno principalmente la 
votazione della relazione sull'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti, sulla 
base delle petizioni pervenute - relatore Carlos José Iturgaiz Angulo - la discussione 
delle petizioni sulla costruzione della tratta ferroviaria transeuropea ad alta velocità tra 
Torino e Lione, questioni riguardanti casi di discriminazione sessuale e l'ambiente. È 
prevista inoltre la presenza di alcuni firmatari.

La presidente annuncia per la riunione dell'indomani la presenza del difensore civico 
polacco, Irena Lipowicz, in occasione della discussione su alcune petizioni presentate 
da cittadini polacchi.

La presidente informa che la discussione della petizione 1557/2009, punto 10 del 
progetto di ordine del giorno, è rinviata, su richiesta della firmataria e dell'on. Ágnes 
Hankiss. La discussione della petizione 1139/2010, punto 8, è parimenti rinviata alla 
prossima riunione. 

La presidente comunica che i firmatari saranno presenti, o rappresentati, per i seguenti 
punti: 6 (petizione 942/2011); 7 (petizioni 949/2003, 198/2005, 786/2007, 900/2007 e 
735/2008); 9 (petizione 386/2007); 15 (petizioni 622/2010 e 628/2011); 21 (petizione 
632/2008); 26 (petizione 492/2010) e 27 (petizioni 111/2008 e 262/2011).

L'ordine del giorno è approvato.
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2. Comunicazioni della presidenza

La presidente ricorda ai deputati il seminario sull'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali, realizzato in collaborazione con la Commissione europea e la sua 
vicepresidente, signora Viviane Reding, che si terrà il 6 ottobre 2011.

La presidente richiama l'attenzione dei deputati sulla risposta da inviare al signor 
Tegebauer, firmatario della petizione che ha dato origine alla sentenza del Tribunale 
nella Causa T-308/2007. 

La presidente comunica ai deputati che l'allegato alle note della presidenza contenente 
le raccomandazioni sulle petizioni da riesaminare, archiviare o ritirare è stato loro 
distribuito da dieci giorni. Poiché non è pervenuta alcuna osservazione, le 
raccomandazioni sono considerate approvate.

3. Varie

Nulla.

4. Relazione sull'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti sulla base delle 
petizioni ricevute (2011/2038(INI))

Relatore: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
- Esame degli emendamenti
- Approvazione del progetto di relazione

Intervengono: la presidente, Carlos José Iturgaiz Angulo (relatore), Margrete Auken, 
Victor Boştinaru. 

Gli emendamenti sono posti in votazione. La relazione è approvata all’unanimità (21 
voti favorevoli e 22 presenti).

5. Petizione 924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino britannico, a nome 
dell'Unione europea dei non vedenti (EBU)/Royal National Institute of Blind 
People (RNIB), sull'accesso di persone non vedenti a libri e altri prodotti di 
stampa

Intervengono: la presidente, Dan Pescod e Christopher Edward Berkeley 
(rispettivamente firmatario e suo accompagnatore), Maria Martin-Prat e Erik 
Somelar (rappresentanti della Commissione), Bairbre de Brún, Margrete Auken, 
Angelika Werthmann, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Sabine Wils e Sonia Alfano.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione, specialmente in materia di applicazione 
della Carta dei diritti fondamentali. Da segnalare che il rappresentante della 
Commissione rifiuta di rispondere alla domanda dei deputati. Sarà presentata una 
interrogazione orale con risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
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6. Petizione 949/2003, presentata da Alberto Perino, cittadino italiano, a nome 
dell'associazione "Habitat", contro la realizzazione del progetto di tratta 
ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione
e
petizione 198/2005, presentata da Marco Tomalino, cittadino italiano, a nome del 
"Coordinamento sanitario Val di Susa" sui rischi sanitari associati alla 
costruzione della tratta ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione
e
petizione 786/2007, presentata da Paolo Prieri, cittadino italiano, a nome del 
Comitato No TAV Alta Val Sangone, contro la realizzazione della linea 
ferroviaria transeuropea ad alta velocità fra Torino e Lione
e
petizione 900/2007, presentata da Giancarlo Pastorutti, cittadino italiano, a nome 
del comitato NO-TAV Bagnaria Arsa ed altri comitati contro il corridoio 5, 
contro il finanziamento europeo della linea ferroviaria Trieste-Divača
e
petizione 735/2008, presentata da Remo Castagnieri e Alberto Paolo Veggio, 
cittadini italiani, corredata di 154 firme, sul collegamento ferroviario Lione-
Torino (Valle Susa)

Intervengono: la presidente, Paolo Prieri e Giancarlo Pastorutti (fimatari); William 
Floyd, Jonathan Parker (rappresentanti della Commissione); Roberto Ferrazza 
(rappresentante del Ministero dei trasporti italiano); Sabine Wils, Sonia Alfano, 
Bairbre de Brún, Victor Boştinaru e Margrete Auken.

Decisione: l’esame dell'insieme delle petizioni resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione in materia di impatto ambientale. La 
petizione è trasmessa per parere alla Rappresentanza permanente italiana e, per 
informazione, alla commissione per i trasporti e il turismo, tenendo conto 
dell'audizione che tale commissione parlamentare organizzerà il 22 novembre 2011.

7. Petizione 386/2007, presentata da Allan J. Navratil, cittadino irlandese, per conto 
della Irish Biofuels Initiative, sulla conversione dell'industria dello zucchero 
irlandese alla produzione di biocombustibili

Intervengono: la presidente, Allan Navratil (firmatario); Doris Fish (rappresentante
della Commissione); Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, Bairbre de Brún 
e Peter Jahr.

Decisione: l'esame della petizione è dichiarato chiuso sulla base della risposta della 
Commissione. Una lettera sarà inviata alla Rappresentanza permanente dell'Irlanda e 
alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

8. Missione d'inchiesta in Bulgaria (dal 29 giugno al 2 luglio 2011) - esame della 
relazione della missione

Intervengono: la presidente, Margrete Auken, Victor Boştinaru e Mariya Nedelcheva.

L'approvazione è prevista per la prossima riunione di novembre. La Commissione 
presenterà le proprie osservazioni in tempo utile.
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9. Riunione dei coordinatori (a porte chiuse, dalle 17.30 alle 18.30)

* * *

La riunione è sospesa alle 18.30 e riprende alle 9.14 di martedì 4 ottobre 2011, sotto 
la presidenza de Erminia Mazzoni, presidente.

* * *

10. Comunicazioni della presidenza concernenti le decisioni dei coordinatori

A. Situazione delle missioni d'inchiesta 2011.
I coordinatori approvano i punti principali del programma della visita a Berlino 
(23/24 novembre) - da concordare con il Parlamento, i funzionari tedeschi e le 
altre parti in causa, riguardante le petizioni ricevute sullo Jugendamt; la 
delegazione sarà guidata da un deputato del gruppo S&D. La visita è autorizzata 
dall'Ufficio di presidenza e la commissione invierà al Presidente Buzek una lettera 
contenente il programma aggiornato.
Per quanto riguarda la proposta missione d'inchiesta in Romania, guidata dalla 
presidente, per cui occorre chiedere l'autorizzazione, un progetto di programma è 
già stato distribuito, ma l'approvazione è rinviata in attesa dell'esito di ulteriori 
discussioni tra i gruppi politici.
(In seguito alla successiva approvazione è stata presentata una richiesta formale 
di autorizzazione).

B. Proposte di visite di delegazioni nel 2012.
I coordinatori approvano una proposta della presidenza riguardante le visite del 
2012, da presentare alla Conferenza dei presidenti di commissione, prima che alla 
Conferenza dei presidenti e all'Ufficio di presidenza. Conformemente all'articolo 
202, paragrafo 5, del regolamento, in questa fase i dettagli non sono specificati, in 
attesa che i coordinatori stabiliscano le priorità in una delle prossime riunioni. Si è 
concordata la visita della commissione in Francia, Italia, Spagna, Polonia e 
Germania, con una delegazione composta di tre membri. La commissione rileva la 
necessità di attenersi ai parametri di cui alla decisione dell'Ufficio di presidenza 
che autorizza il viaggio di 25 persone per anno e per commissione.

C. Designazione di un relatore per parere sulla Comunicazione della 
Commissione che proclama il 2013 Anno del cittadino europeo.
In seguito a uno scambio di opinioni, e tenuto conto del nuovo sistema di punti, è 
designato l'on. Nikolaos Salavrakos (EFD). (1 punto)

D. Ultimi preparativi per il seminario congiunto sulla Carta dei diritti 
fondamentali: giovedì 6 ottobre.
Il progetto di programma definitivo è distribuito e approvato.

E. Lettera della commissione AFCO concernente specifiche tecniche per la 
raccolta di firme in base al regolamento sull'iniziativa dei cittadini.
In seguito a uno scambio di opinioni e alle informazioni sulla posizione dei 
correlatori in commissione, le proposte sono approvate.
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F. Sentenza del Tribunale dell'UE in merito alla Causa Tegebauer T-308/07.
I deputati prendono atto del contenuto della sentenza, il cui testo è stato distribuito 
e decidono di inviare una risposta complementare al signor Tegebauer, dopo che il 
progetto di risposta sarà stato esaminato dal Servizio giuridico, fornendogli una 
motivazione più dettagliata della decisione della commissione in merito alla 
petizione da lui presentata.

G. Varie
 Progetto di ordine del giorno della riunione di novembre: da distribuire con 

procedura scritta.
 Revisione semestrale sulle "false petizioni": criteri da presentare al segretariato.
 In base alla procedura di urgenza, la petizione 924/2011 è dichiarata ricevibile.

11. Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio 
dei diritti dei cittadini dell'Unione (2011/2182(INI))

Relatore: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
Primo scambio di opinioni.

Intervengono: la presidente, Adina-Ioana Vălean, Georgia Georgiadou 
(rappresentante della Commissione), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah 
Ludford e Philippe Boulland.

Il progetto di relazione sarà presentato nel corso di una delle prossime riunioni.

12. Petizione 622/2010, presentata da A.I.C., cittadino rumeno, per conto 
dell'associazione di scienziati rumeni AD Astra, sulle presunte violazioni della 
legislazione UE in riferimento al progetto relativo alla miniera d'oro di Roșia 
Montană (Romania)
e
petizione 628/2011, presentata da Sorin Jurca, cittadino rumeno, a nome della 
fondazione culturale di Roşia Montană, sul danno ambientale causato dal 
progetto di miniere d'oro a Roşia Montană (Romania)

Intervengono: la presidente, Octavian Gabriel Voiculescu (rappresentante del 
firmatario), Sorin Jurca (firmatario), Bartosz Zambrzycki (rappresentante della 
Commissione), Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz, Cristian Dan 
Preda, Adina-Ioana Vălean, Margrete Auken, Philippe Boulland e Chrysoula 
Paliadeli.

Decisione: l’esame delle due petizioni resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione successivamente all’elaborazione di uno 
studio indipendente in materia di valutazione dei rischi ambientali. È reso noto il 
contenuto del messaggio elettronico della Rappresentanza rumena a proposito della 
petizione in oggetto. Si rammenta, inoltre, la missione d'informazione in Romania dal 
23 al 26 novembre 2011.

 * * *
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La riunione prosegue sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli, vicepresidente, dalle 
10.20 alle 11.10.

* * *

13. Petizione 944/2004, presentata da Sheila Ellis, cittadina britannica, a nome di 
"Residents Against Toxic Site", corredata di 7 firme, sulla presunta mancata 
attuazione da parte del Regno Unito della direttiva comunitaria relativa alle 
discariche di rifiuti

Intervengono: Chrysoula Paliadeli, Sheila Patricia Ellis (firmataria) e Sibylle Grohs 
(rappresentante della Commissione).

Decisione: l’esame della petizione resta aperto, alla luce della situazione non 
soddisfacente e del fatto che dopo molti anni restano insolute questioni importanti. È 
necessario scrivere al Ministro britannico per l'Ambiente e all'Agenzia per l'ambiente.

14. Petizione 672/2007, presentata da Lothar Petter, cittadino austriaco, corredata di 
26 firme, a nome del comitato d'azione contro i nuovi impianti per gli sport 
invernali in progetto a Mellau e Damüls nel Vorarlberg (Austria), riguardante la 
costruzione di skilift e di funivie in progetto nella zona di Mellau e Damüls

Intervengono: Chrysoula Paliadeli, Stephanos Ampatzis (rappresentante della 
Commissione), Peter Jahr e Rainer Wieland.

Si ricorda la missione d’inchiesta in materia, nonché la partecipazione di Rainer 
Wieland.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione alla luce delle disposizioni della direttiva 
in oggetto.

* * *

La riunione prosegue alle 11.10, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

* * *

15. Intervento del difensore civico polacco, Irena Lipowicz

- Scambio di opinioni con i membri
Intervengono: la presidente, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Michael Cashman e Lena 
Kolarska-Bobińska.

Il difensore civico polacco replica a tutte le domande dei deputati, assiste alla 
discussione e formula osservazioni in merito alle tre petizioni seguenti, presentate da 
cittadini polacchi. La discussione si incentra sui certificati riguardanti le coppie dello 
stesso sesso che la Polonia rifiuta ancora di rilasciare: il difensore civico indica, 
tuttavia, che la questione sarà presto risolta dal Ministero degli interni polacco. Sono 
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inoltre discusse le relazioni con i parlamenti nazionale e le principali modifiche alla 
legislazione polacca in molti settori della cittadinanza, cui lo stesso difensore civico ha 
dato impulso.

16. Petizione 277/2010, presentata da A.K., cittadino polacco, sull'impossibilità della 
Polonia di comunicare atti giudiziali e extragiudiziali via posta o per via 
telematica
e
petizione 1399/2010, presentata da Henryka Glenz, cittadina polacca, sulla 
mancata possibilità in Polonia di trasmissione degli atti giudiziari ed 
extragiudiziali per la notifica

Intervengono: la presidente, Henryka Glenz (firmataria), Lena Kolarska-Bobińska, 
Michal Wiktorowicz, e Sara Chrzanowska (rappresentanti della Commissione, il 
primo sugli aspetti civili e la seconda sugli aspetti penali), Konrad Szymański e Irena 
Lipowicz (difensore civico polacco).

Decisione: l’esame delle due petizioni resta aperto in attesa di informazioni  
complementari da parte della Commissione.

17. 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: la presidente, Lech Uliasz (firmatario), Tomas Kukal (rappresentante 
della Commission), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena Kolarska-Bobińska, e
Irena Lipowicz (difensore civico polacco)

Il difensore civico polacco comunica di aver in esame questioni simili, e si dice 
convinta che si troverà una rapida soluzione a tale tipo di situazioni.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione.

* * *

La riunione è sospesa alle 12.35 e riprende alle 15.05 sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

* * *

18. Petizione 892/2010, presentata da Marios Achilleos, cittadino cipriota, sulla 
discriminazione degli omosessuali a Cipro

Intervengono: la presidente, Tomas Kukal (rappresentante della Commissione) e 
Michael Cashman.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione.
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19. Petizione 155/2011, presentata da Vince Llewelyn, cittadino britannico, sul 
mancato riconoscimento dei matrimoni omosessuali conclusi tra persone di 
nazionalità diverse in Francia

Intervengono: la presidente, Tomas Kukal (rappresentante della Commissione), 
Michael Cashman e Sarah Ludford. 

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione. Una lettera sarà inviata alle autorità
francesi.

20. Petizione 381/2011, presentata da Aldwyn Llewelyn, cittadino britannico, sulla 
mancata possibilità di stipulare un patto matrimoniale per le unioni registrate tra 
persone dello stesso sesso presso le ambasciate britanniche in alcuni Stati membri
dell'UE

Intervengono: la presidente, Tomas Kukal (rappresentante della Commissione), Sarah 
Ludford e Michael Cashman. 

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione.

21. Petizione 1588/2010, presentata da Sara Nolasco, cittadina portoghese, sul divieto 
di adozione da parte di coniugi dello stesso sesso

Intervengono: la presidente, Tomas Kukal (rappresentante della Commissione) e 
Michael Cashman. 

Decisione: l'esame della petizione è dichiarato chiuso sulla base delle risposte della 
Commissione.

* * *

La riunione prosegue dalle 16.00 alle 16.25 sotto la presidenza di Margrete Auken.

* * *

22. Petizione 492/2010, presentata da José Enrique Sanz Salvador, cittadino 
spagnolo, a nome di Arca Ibérica, sul prosciugamento di una zona umida a 
Benicassim (Castellón)

Intervengono: la presidente, Maria Conde Montesinos (a nome del firmatario), 
Susanne Wegefelt (rappresentante della Commissione), Pilar Santamaria e Elena 
Gurrea (rappresentanti delle autorità regionali di Valencia).

Decisione: visto il deteriorarsi della situazione descritta dal firmatario, l’esame della 
petizione resta aperto in attesa di informazioni complementari da parte del firmatario e 
della Commissione.

* * *
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La riunione prosegue alle 16.25 sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

* * *

23. Petizione 111/2008, presentata da Florin Palade, cittadino rumeno, a nome della 
"Eco Pontica Foundation", su presunte violazioni della legislazione europea in 
materia di protezione ambientale, relativamente all’approvazione dei progetti di 
una cava e di un parco eolico nella regione di Dobrogea (Romania)
e
petizione 262/2011, presentata dalla Romanian Ornithological Society e da una 
coalizione di ONG su Natura 2000 in Romania, a nome di 55 ONG rumene, sui 
possibili effetti negativi causati dalla realizzazione di un parco eolico ai danni dei 
siti Natura 2000 situati nella regione di Dobrogea, nel sud-est della Romania

Intervengono: la presidente, Ioana Postu (rappresentante della Commissione), Victor 
Boştinaru e Elena Băsescu.

Si ricorda che tali situazioni saranno oggetto di discussione in occasione della 
prossima missione d’inchiesta in Romania.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione.

24. Petizione 1398/2008, presentata da Koldo Oriz de Guinea, cittadino spagnolo, a 
nome dell’Associazione MEDIAK ASKE, sul potenziale impatto ambientale 
negativo della prevista installazione di centrali eoliche (parchi eolici) in zone 
protette Natura 2000 ad Alava (Spagna)

Intervengono: la presidente, Koldo Oriz de Guinea (firmatario), Susanne Wegefelt 
(rappresentante della Commission) e Margrete Auken.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione. Una lettera sarà inviata alle autorità 
spagnole.

25. Petizione 1008/2010, presentata da Peter Kranz, cittadino tedesco, sulla protesta 
popolare contro una centrale eolica progettata a Wolfhagen (Assia)

Intervengono: la presidente, Peter Kranz (firmatario), Alexander Just 
(rappresentante della Commissione), Peter Jahr e Margrete Auken.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di conferma scritta da parte 
della Commissione.

26. Petizione 1027/2010, presentata da Wolfgang Rüd, cittadino tedesco, su presunte 
minacce alla fauna di un parco eolico in progetto a Wiesmoor (Bassa Sassonia)

Intervengono: la presidente, Jean-François Brakeland (rappresentante della 
Commissione), Margrete Auken e, Victor Boştinaru.
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Decisione: l'esame della petizione è dichiarato chiuso, ma si attende urgentemente una 
risposta scritta della Commissione.

27. Petizione 929/2010, presentata da René la Cour Sell, cittadino danese, a nome 
della società danese per la conservazione della natura "Danmarks 
Naturfredningsforening", corredata di un'altra firma, sulla costruzione di un 
centro di prova per turbine eoliche di grandi dimensioni nei pressi di Østerild, 
nel comune di Thisted, e sulla connessa violazione della vigente legislazione 
dell'UE nel settore

Intervengono: la presidente, Susanne Wegefelt (rappresentante della Commissione) e 
Margrete Auken.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di una conferma scritta da 
parte della Commissione.

28. Petizione 1315/2010, presentata da Kirsten Nielsen, cittadino danese, sulla 
costruzione di un parco eolico sull'isola danese di Lolland e sulla connessa 
violazione della legislazione ambientale dell'UE

Intervengono: la presidente, Kirsten Nielsen (firmatario), Jean-François Brakeland 
(rappresentante della Commissione) e Margrete Auken.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto in attesa di una conferma scritta da 
parte della Commissione.

29. Petizioni nella sezione B

Le petizioni 0147/2008, 0469/2009, 1667/2009, 0153/2010, 0321/2010, 0406/2010, 
0549/2010, 0649/2010, 0852/2010, 1390/2010, 1473/2010, 1581/2010, 1589/2010, 
1620/2010, 1622/2010, 0163/2011, 1599/2010, 1604/2010, 1632/2010, 1655/2010, 
0012/2011, 0013/2011, 0027/2011, 0033/2011, 0040/2011, 0043/2011, 0053/2011, 
0057/2011, 0104/2011, 0107/2011, 0229/2011 sono archiviate sulla base della risposta 
scritta della Commissione.

Le petizioni 1746/2008 e 1919/2009 sono ritirate dalla sezione B e restano in esame.

30. Data e luogo della prossima riunione

Bruxelles, lunedì 21 novembre 2011, dalle 15.00 alle 18.30, e martedì 22 novembre 2011, 
dalle 9.00 alle 12.30.

* * *

La riunione termina alle 17.33  sotto la presidenza de Erminia Mazzoni, presidente.

* * *
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Allegati:
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (8 settembre 2011). 
Elenco delle petizioni da archiviare o riesaminare in base all'allegato alle note della 
presidenza.
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