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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2011)203_1

PROCESSO VERBALE
Riunione del 20 dicembre 2011, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio alle 9.12 di martedì 20 dicembre 2011, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Dalle 9.00 alle 10.00 - riunione dei coordinatori (a porte chiuse)

Alle10.12 la riunione prosegue sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli, vicepresidente.

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno PETI_OJ (2011)203_1

Il presidente annuncia una modifica importante nell'ordine dei lavori della mattinata: 
dopo i punti procedurali la commissione procederà alla discussione dei punti dall'8 al 
12 e successivamente dei punti 6 e 7. 

Saranno presenti i firmatari di petizioni per ciascun punto all'ordine del giorno del 
mattino. Nel pomeriggio i firmatari saranno presenti per i punti 13 e 14.

L'allegato alle note del presidente è stato distribuito ai deputati e al personale dei 
gruppi la settimana scorsa. Poiché non è stata sollevata alcuna obiezione, le proposte 
relative all'apertura, all'archiviazione e al ritiro di petizioni per le ragioni dichiarate 
sono considerate approvate. 

L'ordine del giorno è approvato nella successione di cui al presente processo verbale.

3. Comunicazioni del presidente

Il presidente ricorda ai deputati che la commissione è ormai giunta alla fine del primo 
periodo del suo mandato. L'ultima riunione si terrà il 12 gennaio. Il presidente 
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comunica ai deputati che la riunione costitutiva che aprirà la seconda parte della 
presente legislatura si svolgerà probabilmente nel pomeriggio di lunedì 23 gennaio. 

4. Varie

Nulla

Alla presenza della Commissione europea

5. Petizione 212/2008, presentata da Ioannis Papadopoulos, cittadino belga, sulla 
creazione di discariche

Intervengono: il presidente, Ioannis Couniniotis (Commissione), Ioannis Papadopoulos 
(firmatario), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter Jahr, Victor Boştinaru, il 
presidente, Ioannis Couniniotis (Commissione) e Ioannis Papadopoulos (firmatario)

Decisione: la petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione. 

6. Petizione 78/2007, presentata da Mavroudis Voridis, cittadino greco, sulla 
costruzione di un deposito di rifiuti in una parte dell'Attica orientale
nonché
Petizione 573/2011 presentata da Konstantinos Papadigenopoulos, cittadino greco, 
corredata di 2220 firme, sui gravi errori e omissioni nella valutazione di impatto 
ambientale della discarica proposta a Mavro Vouno Grammatikou, e la relativa 
violazione della normativa ambientale UE

Intervengono: il presidente, Kyriakos Gkikas (in rappresentanza del firmatario), 
Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Stephanos Ampatzis (Commissione), Ioannis 
Couniniotis (Commissione) e Morten Messerschmidt

Decisione: le petizioni restano aperte in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione

7. Petizione n. 978/2008, presentata da Panagiotis Bouras (cittadino greco), a nome 
del consiglio comunale di Megalopoli, sul mancato rispetto, da parte delle autorità 
greche, dei criteri e delle procedure UE in materia di smaltimento dei rifiuti, in 
relazione al progetto di realizzazione di una discarica pubblica nei pressi di 
Megalopoli, nella regione greca del Peloponneso

8. Petizione 742/2007, presentata da Andreas Varnakiotis, cittadino greco, 
sull'ubicazione di una discarica in Achaia (Grecia)

9. Petizione 1152/2010, presentata da Georgios Toussas, cittadino greco, a nome del 
partito comunista "KKE", sulle attività dannose per l'ambiente nel comune di 
Ermioni, nella regione nord-orientale del Peloponneso
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Intervengono: il presidente, Panagiotis Bouras (firmatario), Andreas Varnakiotis 
(firmatario), Georgios Toussas (firmatario (deputato)), Ioannis Couniniotis 
(Commissione) e Morten Messerschmidt

Dalle discussioni in merito alle suddette petizioni emerge che i deputati hanno preso 
molto seriamente le preoccupazioni dei firmatari e che si aspettano diligenza da parte 
della Commissione europea nel fornire ulteriori informazioni. 

Decisione: le petizioni restano aperte in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione. Sarà inviata una lettera al ministro greco per l'Ambiente per chiedere 
informazioni e una posizione in merito all'oggetto delle petizioni. La commissione 
riprenderà a deliberare sull'argomento in questione non appena tali informazioni 
saranno disponibili. La richiesta di Ioannis Papadopoulos (firmatario) di organizzare 
una missione d'inchiesta, sostenuta anche da altri firmatari, sarà sottoposta all'attenzione 
dei coordinatori.

La riunione prosegue alle 11.48 sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

10. Petizione 1331/2010, presentata da Fausto Benzone, cittadino italiano, sulla 
disparità nel pagamento del premio delle assicurazioni per autoveicoli 
nonché
Petizione 1621/2010, presentata da F. F., cittadino italiano, sull'elevato costo delle 
assicurazioni auto
nonché
Petizione 1105/2011, presentata da Marco Fiorentino, cittadino italiano, su 
uniformizzazione europea tariffe assicurative
nonché
Petizione 1106/2011, presentata da Pietro Avino, cittadino italiano, a nome "Onlus 
Orgoglio Meridionale", su differenze tariffarie assicurazioni auto tra diverse 
regioni d'Italia
nonché
Petizione 799/2011, presentata da Giuseppe Sorrentino, cittadino italiano, sulla 
discriminazione relativa alle tariffe delle assicurazioni automobilistiche per 
residenti in Campania

Intervengono: il presidente, Pietro Avino (firmatario), Angelo Genovese (firmatario), 
Elisa Annamaria Daniele (in rappresentanza del firmatario della petizione 799/2011), 
Joao de Abreu Rocha (Commissione), Crescenzio Rivellini, Peter Jahr e Philippe 
Boulland

I deputati prendono atto di una tabella che illustra le notevoli differenze nelle tariffe 
delle assicurazioni auto tra le diverse regioni d'Italia. 

Decisione: le petizioni restano aperte in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione. Sarà inviata una lettera all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
private e di interesse collettivo (ISVAP) al fine di richiedere ulteriori informazioni in 
merito alle differenze tariffarie delle assicurazioni in Italia, nonché una risposta alle 
accuse di discriminazione di determinate città e regioni italiane per quanto riguarda i 
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costi delle polizze auto. Sarà inoltre chiesto un parere alla commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori (IMCO) in materia di variazioni delle tariffe di 
assicurazione. 

11. Petizione 1458/2010, presentata da Stefan Jauering, cittadino tedesco, su un 
registro unico di agenti assicurativi in Europa

La commissione concorda nel fornire al firmatario un resoconto sulla revisione della 
direttiva in materia di intermediazione nel settore delle assicurazioni (2002/92/CE), in 
particolare sull'interconnessione tra registri nazionali in una rete.

Intervengono: il presidente, Stefan Jauering (firmatario), Joao de Abreu Rocha 
(Commissione) e Peter Jahr

Decisione: petizione da archiviare e da inviare per conoscenza alla commissione IMCO 
corredata dalla risposta della Commissione. 

La riunione è sospesa alle 12.43.

15.00

La riunione riprende alle 15.18, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

12. Comunicazioni del presidente sulle decisioni dei coordinatori

1. Nomina di relatori 
1. Relazione annuale 2011 della commissione per le petizioni
2. Parere sulla relazione concernente l'applicazione della legislazione UE (JURI)
3. Parere su "I 20 maggiori problemi dei cittadini e delle imprese dell'UE" (INI -

IMCO) 
4. Parere su "La politica dell'UE sulle acque e la direttiva quadro sulle acque" (INI-

ENVI) 
5. Parere su "Programma diritti e cittadinanza per il periodo 2014 - 2020" COD 
2011/0344 (LIBE) 

I coordinatori hanno deciso di rinviare le decisioni sulla nomina dei relatori alla 
prossima riunione. Soltanto il gruppo S&D ha espresso interesse nella nomina di un 
relatore per parere in merito al "Programma diritti e cittadinanza per il periodo 2014 -
2020"

2. Situazione attuale della relazione Iturgaiz 
È stata avanzata la richiesta di rinviare la presentazione in plenaria della relazione 
Iturgaiz, in quanto non le è stata assegnata alcuna fascia oraria, nonostante la 
commissione avesse sottolineato l'estrema importanza di una discussione in materia. 

I coordinatori convengono sulla necessità che ciascuno di loro intraprenda ora le azioni 
necessarie nei confronti delle gerarchie per assicurare che venga organizzata una 
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discussione chiave in merito all'articolo 48, paragrafo 2, della relazione Iturgaiz durante 
la tornata di Strasburgo di febbraio. 

3. Valutazione della procedura relativa alle "false petizioni"
In seguito all'attuazione della procedura relativa alle "false petizioni" i coordinatori sono 
tenuti a valutare tale procedura dopo un periodo di prova di sei mesi. Finora, quest'anno,
sono state depositate 1350 nuove petizioni dall'inizio di dicembre rispetto alle 1567 
presentate nel corso di tutto il 2010.

I coordinatori accolgono la richiesta di Margrete Auken, sostenuta da Koch-Mehrin, di 
chiedere un parere in merito alla procedura relativa alle "false petizioni" al Servizio 
giuridico del Parlamento, in particolare per quanto concerne l'interpretazione 
dell'articolo 201 del regolamento del Parlamento e decidono di proseguire la loro 
valutazione della procedura una volta ottenuto il suddetto parere.

4. Iniziativa dei cittadini europei
I coordinatori approvano gli emendamenti al regolamento del Parlamento elaborati dal 
presidente e da Diana Wallis e Gerald Häfner (correlatori). Gli emendamenti sono stati 
presentati formalmente e trasmessi alla commissione AFCO. Dovrebbero pertanto 
essere considerati alla luce dell'attuale relazione in materia, preparata da Zita Gurmai in 
seno alla commissione AFCO, relazione che deve essere esaminata nel mese di febbraio 
e che dovrebbe essere approvata in plenaria non oltre marzo 2012, in quanto l'iniziativa 
dei cittadini europei  entrerà in vigore il 1° aprile 2012. 

Si informano i coordinatori che un gruppo tecnico di lavoro del Consiglio si riunirà a 
Bruxelles il 17 gennaio (settimana di tornata) per fare il punto sull'attuale situazione in 
ogni Stato membro per quanto concerne le disposizioni tecniche di applicazione. I 
coordinatori decidono che un rappresentante della commissione, del segretariato ed 
eventualmente i relatori siano presenti a tale riunione. Il presidente comunica che 
ulteriori informazioni in materia saranno disponibili in occasione della riunione della 
commissione del 12 gennaio.

5. Richiesta di ammissibilità con procedura d'urgenza per la petizione 1314-11, 
presentata da Taga Fosso 

Poiché la questione sollevata da Taga Fosso riguarda un principio importante relativo al 
diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, 
il presidente ha suggerito di consultare subito la commissione giuridica, al fine di 
ottenere un parere in materia, e di chiedere alla Commissione europea di effettuare una 
rapida indagine preliminare su tale situazione che in effetti nega al firmatario la 
possibilità di presentare domanda di risarcimento ai tribunali del Regno Unito in seguito 
alla mancata attuazione del diritto dell'UE da parte delle autorità britanniche. I membri 
acconsentono alla richiesta del presidente.

6. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e 
creazione di una rete UE

Si informano i coordinatori che la commissione è stata invitata a partecipare alla rete 
UE della convenzione. Venerdì 16 dicembre si è svolta una riunione preparatoria a cui 
ha preso parte il segretariato. Il coinvolgimento della commissione deriva dalle sue 
competenze allorché riceve petizioni che riguardano questioni relative alla disabilità. 
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I coordinatori decidono che la commissione deve diventare membro della rete e rilevano 
che la Commissione dovrà a tal fine iniziare uno scambio di lettere con il Parlamento e 
l'Agenzia europea per i diritti fondamentali.

7. Progetto di ordine del giorno per la riunione di gennaio
Il progetto di ordine del giorno per la riunione di gennaio è approvato.

8. Varie
Alla luce dell'ultima risposta della Commissione in merito alla petizione 161/2006, 
presentata da Dan Brennan, cittadino irlandese, sull'inquinamento a Kilkenny (Irlanda) e 
il suo impatto sull'allevamento di bestiame della zona, il presidente propone ai 
coordinatori di discutere ulteriormente tale questione nella riunione di marzo, a cui 
saranno invitate le autorità irlandesi. I coordinatori approvano la proposta del 
presidente.

13. Petizione 0338/2010, presentata da T.F.T, cittadino spagnolo, a nome 
dell'organizzazione Plataforma por la defensa de los valles verdes, sulle attività di 
captazione dell'acqua e di perforazione di pozzi nel parco naturale della Sierra de 
Cazorla, presso Segura y las Villas (Jaén)

Intervengono:  il presidente, il firmatario, William Floyd (Commissione), Francisco 
Sosa Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Margrete 
Auken e Peter Jahr

I deputati esprimono preoccupazione in merito le gravi ripercussioni delle attività di 
captazione dell'acqua nel parco naturale dove molti pozzi sono già vuoti. I deputati 
sottolineano la necessità di ottenere quanto prima ulteriori informazioni (entro due 
mesi), in particolare per quanto riguarda possibili violazioni della direttiva quadro sulle 
acque, delle direttive Uccelli e Habitat e della direttiva VIA. 

In relazione alla direttiva sulla responsabilità ambientale si osserva che tutte le parti 
interessate, quindi non solo i proprietari, potrebbero costituire una parte valida in casi di 
responsabilità ai sensi di tale direttiva, e che quest'ultima è inoltre applicabile a rischi 
imminenti.  

Decisione:  la petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione. Sarà inviata una lettera alle autorità spagnole per chiedere che vengano 
fornite con urgenza informazioni sulla situazione nel parco della Sierra de Cazorla. 

14. Petizione 1820/2009, presentata da José María Carrasco Cano, cittadino spagnolo, 
a nome della "Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción", sulla situazione delle PMI del settore edilizio danneggiate dalle 
insolvenze

Intervengono:  il presidente, José Maria Carrasco Cano (firmatario), Raluca Pruna 
(Commissione), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio, Peter Jahr e il firmatario
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I membri esprimono solidarietà al firmatario e ai suoi colleghi delle PMI e prendono 
atto dell'informazione della Commissione secondo cui è stata approvata una nuova 
direttiva (2011/7/EU) sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, che dovrà essere recepita nel diritto nazionale entro il 16 marzo 2013.  

Decisione: la petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione e deve essere inviata per conoscenza alla commissione IMCO. Sarà 
inviata una lettera alle autorità spagnole per chiedere la loro opinione sulla situazione in 
Spagna quale descritta dal firmatario e conoscere se sono in fase di adozione misure 
volte a migliorare la situazione delle PMI che risentono degli effetti negativi delle 
insolvenze. 

15. Petizione 210/2007, presentata da Robert Pocock, cittadino irlandese, a nome della 
Voice of Irish Concern for the Environment (Voce delle preoccupazioni irlandesi 
per l'ambiente), sui timori concernenti l'aggiunta di acido idrofluosilicico (H2SiF6) 
all'acqua potabile in Irlanda
nonché
Petizione 211/2007, presentata da Walter Graham, cittadino britannico, a nome del 
Council of Northern Ireland against Fluoridation (Consiglio dell'Irlanda del Nord 
contro la fluorizzazione), sui timori concernenti l'aggiunta di acido idrofluosilicico 
(H2SiF6) all'acqua potabile nel Regno Unito

La discussione in merito alle suddette petizioni è rinviata su richiesta del firmatario. 

16. Petizione 354/2006, presentata da Rodney Maile, cittadino britannico, sul presunto 
inquinamento lungo l'estuario del Cleddau, in seguito all’attività delle due società 
Exxon e Qater

La discussione in merito alla suddetta petizione è rinviata su richiesta del firmatario. 

17. Petizione 1655/2010, presentata da Lūkass Rozītis, cittadino lettone, a nome di 18 
ONG lettoni, sull'accessibilità e il design universale per le persone con disabilità

Intervengono:  il presidente, Johanna Engström (Commissione), Tatjana Ždanoka e 
Peter Jahr

I deputati prendono atto delle informazioni della Commissione in merito alla strategia 
europea sulla disabilità 2010-2020, all'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità (cfr. punto 12, paragrafo 6), a un atto legislativo 
sull'accessibilità nell'UE e alla proposta di direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, 
recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale in ambiti quali la protezione sociale, le prestazioni sociali, 
l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'accesso e la fornitura di beni e servizi a disposizione 
del pubblico.  

Decisione:  la petizione resta aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione. La richiesta di Tatjana Ždanoka di elaborare una relazione d'iniziativa su 
tale argomento (eventualmente insieme alla commissione EMPL) sarà trasmessa ai 
coordinatori. 



PE478.643v01-00 8/11 PV\888046IT.doc

IT

18. Petizione 1746/2008, presentata da Maksim Reva, cittadino estone, sul diritto di 
voto nell'ambito delle elezioni europee delle persone di cittadinanza indefinita, 
residenti in Estonia

Intervengono:  il presidente, Tibor Vaszi (Commissione), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, 
Indrek Tarand e Margrete Auken

Decisione:  archiviare la petizione.

19. Petizioni alla sezione B

Le petizioni 212/205, 752/2008, 1318/2008, 192/2009, 1394/2009, 1586/2009, 
1631/2009, 1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 187/2011, 425/2011, 117/2010, 
216/2010, 237/2010, 628/2010, 667/2010, 0685/2010, 1056/2010, 1290/2010, 
1492/2010, 1494/2010, 44/2011, 209/2011, 210/2011, 310/2011, 313/2011, 320/2011, 
330/2011, 343/2011, 363/2011, 367/2011, 370/2011, 371/2011, 373/2011, 0376/2011, 
0377/2011, 392/2011, 397/2011, 437/2011, 440/2011, 449/2011, 455/2011, 466/2011, 
0468/2011, 469/2011, 484/2011, 518/2011, 519/2011, 568/2011, 577/2011 e 583/2011 
sono archiviate alla luce delle risposte scritte fornite dalla Commissione europea.

Le petizioni 673/2004, 670/2005, 834/2005, 1400/2009 restano aperte su richiesta di 
Willy Meyer

La petizione 445/2011 resta aperta su richiesta di Willy Meyer e Carlos José Iturgaiz 
Angulo.

20. Data e luogo della prossima riunione

12 gennaio 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, a Bruxelles.

La riunione termina alle 16.50

Allegati:
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione del 21 e 22 novembre 2011
Elenco delle petizioni che saranno ritirate, archiviate o riaperte, conformemente all'allegato 

alle note del presidente.
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