
PV\895087IT.doc PE483.861v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2012)0227

PROCESSO VERBALE
Riunione del 27 febbraio 2012, dalle 15.00 alle 18.30

e del 28 febbraio 2012, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 27 febbraio 2012, alle 15.10, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ (2012)206_1v01-00

L'ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del 20 dicembre 2011, 12 gennaio 
2012 e 23 gennaio 2012

I processi verbali delle riunioni del 20 dicembre 2011, 12 gennaio 2012 e 23 gennaio 
2012 sono approvati.

3. Comunicazioni del presidente

Il presidente comunica le scuse di Giles Chichester e Michael Cashman per la loro 
assenza. 

Il presidente informa che la riunione verterà in particolare sull'esame del parere 
relativo all'"Anno europeo dei cittadini (2013)"; sulla votazione della "Relazione 2010 
sulla cittadinanza dell'Unione"; sull'esame delle petizioni concernenti lo smaltimento 
dei rifiuti in Campania (Italia) alla presenza di Raimondo Santacroce, rappresentante 
della regione e delle province di Benevento, Avellino Caserta, Salerno e Napoli, e Karl 
Falkenberg, Direttore generale della DG Ambiente della Commissione europea, in 
rappresentanza del Commissario Janez Potočnik che non ha potuto partecipare; 
sull'esame delle due petizioni concernenti la situazione dei controllori del traffico 
aereo in Spagna alla presenza dei firmatari; sul dibattito relativo alle petizioni 
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concernenti la politica comune della pesca alla presenza dei membri della 
commissione per la pesca. 

Il presidente comunica che il giorno seguente, alle 12.30 circa, al termine della 
riunione, la commissione per le petizioni riceverà una petizione, recante oltre 2,5 
milioni di firme, concernente l'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA). 

Si constata che nessuno ha sollevato obiezioni in merito all'elenco di proposte 
indicanti le petizioni da archiviare o da riaprire, distribuito ai membri per l'esame 
prima della riunione. Le petizioni n° 0666/2005 e n° 0934/2011 sono riaperte; le 
petizioni n° 0896/2009, n° 1403/2009, n° 1014/2010, n° 0841/2011, n° 0669/2006, n° 
0575/2007, n° 1392/2007 e n° 1049/2009 sono archiviate.

4. Varie

Nulla da segnalare.

5. Parere sull'Anno europeo dei cittadini (2013) 
(2011/0217(COD))

Relatore: Nikolaos Salavrakos (EFD)
(Termine per la presentazione di emendamenti: 1° marzo 2012/approvazione: 20 
marzo 2012)
- esame di un progetto di parere

Intervengono: il presidente, Nikolaos Salavrakos (relatore), Margrete Auken, Nikolaos 
Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald Häfner e 
Peter Jahr.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 1° marzo 2012 e 
l'approvazione del parere è prevista per la riunione del 20 marzo 2012.

6. Petizione 683/2005, presentata da Vincenzo Marmora, cittadino italiano, a nome 
del comitato cittadino "Campagna nostra", contro la realizzazione di una 
discarica di rifiuti
e
Petizione 31/2006, presentata da Giampiero Angeli, cittadino italiano, corredata di 
21 firme, sui gravi rischi per la salute provocati dalle diossine generate dallo 
smaltimento dei rifiuti
e
Petizione 26/2007, presentata da Monica Sepe, cittadina italiana, a nome del 
comitato civico "Serre per la vita" contro una discarica di rifiuti solidi urbani
e
Petizione 587/2007, presentata da Marina Salvadore, cittadina italiana, sulla grave 
situazione sanitaria della Campania e sulle responsabilità degli amministratori 
regionali e locali
e
Petizione 756/2007, presentata da Giovanni Roviello, cittadino italiano, contro una 
discarica di rifiuti dannosa per la salute e le falde acquifere
e
Petizione 0789/2007, presentata da Gigliola Izzo, cittadina italiana, contro un 
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deposito di eco-balle in un sito prossimo ad aree agricole e residenziali
e
Petizione 910/2007, presentata da Francesco Di Pasquale, cittadino italiano, 
sull'emergenza ambientale in Campania
e
Petizione 991/2007, presentata da Vincenzo Gala, cittadino italiano, per un sistema 
di raccolta differenziata di rifiuti nella regione Campania
e
Petizione 1075/2007, presentata da Paride Amoroso, cittadino italiano, sulla 
creazione di un registro provinciale dei tumori in un'area colpita da un alto tasso 
di neoplasie causate dall'inquinamento ambientale (Campania)
e
Petizione 12/2008, presentata da Francesco Miglino, cittadino italiano, a nome del 
Partito Internettiano, sulla situazione concernente lo stoccaggio e il trattamento 
dei rifiuti domestici a Napoli e nella regione Campania in Italia
e
Petizione 16/2008, presentata da F.C., cittadino italiano, sull'emergenza dei rifiuti 
domestici in Campania (Italia)
e
Petizione 209/2008, presentata da Sebastiano Perrone, cittadino italiano, sulla crisi 
dei rifiuti e sui diritti dei residenti di Marigliano, vicino a Napoli
e
Petizione 347/2008, presentata da Tommaso Esposito e Virginia Petrellese, 
cittadini italiani, a nome del gruppo d'azione dei cittadini anti-inceneritore su un 
impianto per l'incenerimento dei rifiuti ad Acerra (vicino a Napoli) in Italia
e
Petizione 955/2008, presentata da Ferdinando Kaiser, cittadino italiano, 
sull'ubicazione di un deposito di rifiuti a Chiaiano (Italia)
e
Petizione 1011/2008, presentata da A.S., cittadina italiana, su una discarica a 
Chiaiano, nei pressi di Napoli, Italia
e
Petizione 1082/2008, presentata da Raffaele Pacilio, cittadino italiano, 
sull'incenerimento illegale di pneumatici di automobili e altri rifiuti nella zona di 
Napoli (Italia)
e
Petizione 1223/2009, presentata da Daniele Giove, cittadino italiano, 
sull'inquinamento ambientale nel comune di Casalnuovo di Napoli (Italia)
e
Petizione 413/2010, presentata da Anna Margherita Ranieri, cittadina italiana, a 
nome della Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, corredata di 2 406 firme, 
su 15 anni di emergenza rifiuti in Campania
e
Petizione 694/2010, presentata da R.I., cittadino italiano, a nome di Valori 
Democratici Uniti, sulla bonifica di discariche illegali per rifiuti tossici nel 
comune di Quarto (NA)
e
Petizione 787/2010, presentata da Carmela Alberico, cittadina italiana, per conto 
di Co.Re.Ri, sul mancato adempimento da parte della Regione Campania dei 
termini del programma operativo regionale per i Fondi strutturali e sulla 
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violazione delle direttive 2006/12/CE e 1999/31/CE a causa dell'ubicazione delle 
discariche Ferandelle e Maruzzella nella provincia di Caserta
e
Petizione 1166/2010, presentata da Marana Avvisati, cittadina italiana, sulla 
discarica nel sito di Terzigno, Campania
e
Petizione 1277/2010, presentata da Francesco di Pasquale, cittadino italiano, sulla 
risoluzione definitiva della crisi relativa alla gestione dei rifiuti in Campania
e
Petizione 1656/2010, presentata da A.D'A, cittadino italiano, sul persistere della 
crisi relativa alla gestione dei rifiuti in Campania  
e
Petizione 424/2011, presentata da Emilia Accardo, cittadina italiana, 
sull'opposizione a una nuova discarica in Alta Irpinia (Campania)
e 
Petizione 1270/2011, presentata da Teresa Campolatanno, cittadina italiana, a 
nome del Comitato civico Terra Pulita, corredata di 750 firme, sulle violazioni 
della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti e della direttiva 1999/31/CE sulle 
discariche di rifiuti relativamente a siti come Ferandelle e Maruzzella 3, 
Campania.

Tutti i firmatari e i rappresentanti delle autorità regionali e provinciali sono stati
invitati. Sono presenti:

Regione Campania: Dott. Raimondo Santacroce, coordinatore dell'area 
Programmazione e Gestione Rifiuti
Dott.ssa Celeste Taranto, responsabile stampa

Provincia di Napoli: Dott.ssa Giovanna Napolitano, dirigente per l'ambiente

Provincia di Benevento: Dott. Gianluca Aceto, dirigente per l'ambiente

Provincia di Avellino: Dott. Domenico Gambacorta, dirigente per l'ambiente
Dott. Felicio de Luca, direttore di Irpiniambiente

Provincia di Salerno: Dott. Giovanni Fortunato, consigliere provinciale e 
regionale, presidente della commissione per l'ambiente
Dott. Giuseppe D'Acunzi, direttore responsabile per i 
rifiuti e le risorse naturali

Nessun firmatario è presente, benché tutti siano stati informati della riunione. Alcuni 
hanno fatto pervenire documenti che sono stati distribuiti all'inizio della riunione.

Regione Campania: Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) è stato 
approvato e presentato alla Commissione nel gennaio 2012. È stato inoltre approvato 
un piano di riabilitazione di siti dismessi. Il piano di gestione dei rifiuti industriali sarà 
presentato a breve. La legislazione dell'UE è stata rispettata scrupolosamente, si sono 
tenute ampie consultazioni pubbliche e tutte le osservazioni e i suggerimenti sono stati
esaminati attentamente. L'accento è stato posto sull'aumento del riciclaggio, sulla 
riduzione dei rifiuti (in consultazione con l'industria degli imballaggi, i distributori di 
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acqua potabile), sul compostaggio in associazione con la produzione di biogas (due 
siti: uno a Eboli (Caserta) e un altro a Caserta). È in corso una gara d'appalto per un 
nuovo inceneritore a Salerno. La lotta allo smaltimento illegale dei rifiuti è 
intensificata ed è stato istituito un sistema speciale per lo smaltimento di pneumatici.

Provincia di Benevento: È in corso un dibattito riguardante il quadro istituzionale, in 
particolare lo statuto e il ruolo delle province italiane, il che rende difficili la 
pianificazione e l'attuazione. Alla fine del 2011 è stato raggiunto un tasso di 
riciclaggio pari al 55%, con l'obiettivo di raggiungere il 65% nel 2012. L'obiettivo è 
quello di eliminare progressivamente il ricorso a discariche e inceneritori. L'unica 
discarica della provincia è sotto sequestro, ma non è stata decretata l'emergenza per lo 
smaltimento dei rifiuti. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 
sarà presto operativo. La responsabilità di far fronte ai ritardi nello smaltimento delle 
ecoballe quali rifiuti industriali è attualmente delle autorità regionali. 

Provincia di Avellino: Si segnala ugualmente un aumento importante del tasso di 
riciclaggio, pari al 50% in media e al 64% nella capitale. Il progetto di una discarica 
prevista è stato annullato, una seconda discarica è stata chiusa e la quantità di rifiuti 
portati a una terza discarica è diminuita, passando da 50 milioni di tonnellate/mese nel 
2008 a 64 milioni di tonnellate per tutto il 2011. Le ecoballe da smaltire sono state 
ridotte da 14 000 a 10 000. Nonostante la provincia abbia investito fondi propri, questi 
ultimi non sono sufficienti e di conseguenza lo stanziamento di fondi dell'Unione è 
molto importante. La commissione è stata informata della chiusura della discarica di 
Ariano Irpino nel 2007 (0756/2007) e della riduzione significativa del volume dei 
rifiuti nella discarica di Savignano (petizione n. 424/2011). 

Provincia di Salerno: Si riportano importanti progressi in merito ai tassi di 
riciclaggio. La legge che annulla i progetti delle discariche di Valle della Masseria e 
Basso dell'Olmo (entrambe oggetto di petizioni) è stata approvata ed è in vigore. 
L'oratore afferma che si è verificato un cambiamento della mentalità.

Provincia di Napoli: La situazione è chiaramente diversa a causa della dimensione 
della provincia e della densità di popolazione. Si compiono notevoli sforzi per 
raggiungere l'autonomia nello smaltimento dei propri rifiuti, come previsto dal piano. 
Diversi siti di compostaggio entreranno in servizio prossimamente. La discarica di 
Chiaiano è attualmente chiusa, la capacità restante della discarica di Terzigno è di 2-3 
mesi. In 3 anni, 30 milioni di euro sono stati investiti al fine di aumentare il tasso di 
riciclaggio: si sono ottenuti alcuni buoni risultati ma altre aree devono ancora 
migliorare.

Karl Falkenberg, Direttore generale della DG Ambiente della Commissione 
europea:
Il problema della gestione dei rifiuti in Campania è uno dei più gravi che la 
Commissione abbia affrontato, nonostante si riconoscano alcuni miglioramenti. La 
Commissione accoglie con favore il fatto che la Campania abbia presentato un piano, 
ma si rammarica che ciò avvenga con un ritardo di un anno e mezzo. In occasione di 
un recente incontro a Roma, il commissario Potočnik ha espresso i problemi che 
permangono: a) i tassi di riciclaggio non sono sufficienti; b) i progressi per quanto 
concerne i siti di compostaggio anaerobico sono lenti; solo un sito è funzionante, il 
prossimo lo sarà nella primavera del 2014; c) esiste soltanto un inceneritore, il 



PE483.861v01-00 6/14 PV\895087IT.doc

IT

prossimo dovrà entrare in servizio nel 2015 e d) 7 milioni di tonnellate di ecoballe 
attendono ancora di essere smaltite.

La Commissione deve prendere rapidamente la decisione di ricorrere alla Corte di 
giustizia europea, non avendo altra scelta. La Commissione è del parere che le misure 
provvisorie che sono state adottate – in attesa che le nuove capacità di smaltimento dei 
rifiuti entrino in funzione – non siano sufficienti e il piano di gestione dei rifiuti 
industriali è ancora in sospeso.  Nel frattempo sono in corso consultazioni con il 
governo italiano per incoraggiarlo a rispettare rapidamente la direttiva quadro in 
materia di rifiuti.

Intervengono i seguenti deputati: Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken,
Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr e Nikolaos Chountis, esprimendo le proprie 
riserve in merito alla credibilità delle misure prese dalle autorità. Si rammaricano per 
l'assenza dei firmatari. Alcuni deputati sollecitano la concessione di fondi dell'Unione. 
Karl Falkenberg, Direttore generale della DG Ambiente della Commissione europea, 
dichiara che è probabile un ricorso alla Corte di giustizia e che non saranno stanziati 
fondi.
Decisione: chiedere ulteriori informazioni alla Commissione europea. 

*

La riunione riprende alle 17.30, sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vicepresidente.

* 

*
Erminia Mazzoni, presidente, riassume la presidenza alle 17.40.

*

7. Petizione 331/2010, presentata da Ignacio Ruipérez Arregui, cittadino spagnolo, 
sulla situazione dei controllori del traffico aereo in Spagna 
e
Petizione 651/2010, presentata da Juan María García Gil, cittadino spagnolo, a 
nome dell'Unione sindacale dei controllori del traffico aereo, sulla situazione dei 
controllori del traffico aereo in Spagna

Intervengono: il presidente, Ignacio Ruipérez Arregui e Juan María García Gil 
(firmatari), Béatrice Thomas (rappresentante della Commissione), Victor Boştinaru, 
Nikolaos Chountis, Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo e 
Margrete Auken. 
Alcuni membri si rammaricano per l'assenza dei rappresentanti di EUROCONTROL, 
che erano stati invitati a partecipare all'esame ma hanno declinato l'invito sostenendo 
che la questione concerne unicamente il diritto nazionale spagnolo.

Decisione: l'esame della petizione è sospeso in attesa d'informazioni supplementari da 
parte della Commissione. Sarà chiesto un parere alla commissione per i trasporti e il 
turismo e sarà inviata una lettera alla IATA.



PV\895087IT.doc 7/14 PE483.861v01-00

IT

8. Riunione dei coordinatori (dalle 18.00 alle 18.30 a porte chiuse)

*
*  *

La riunione ha termine alle 18.30.
*

*  *

Martedì 28 febbraio, mattina

*
La riunione ha inizio alle 9.10, sotto la presidenza di Elena Băsescu, vicepresidente.

*

9. Comunicazioni della presidenza in merito alle decisioni dei coordinatori

Il presidente comunica quanto segue:

1. Nomina dei relatori:
 Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2011.

La relazione è attribuita al presidente della commissione. Nessun punto sarà 
utilizzato per l'attribuzione di tale relazione. 

 Parere concernente un'iniziativa legislativa per un nuovo diritto 
amministrativo dell'UE (JURI) 
Margrete AUKEN - Verdi

 Parere sulla Strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere 
degli animali 2012 - 2015. (COM (2012)0006; AGRI/7/08364)
(si osserva che anche dieci altre commissioni elaboreranno un progetto di parere)
Victor BOSTINARU - S&D

2. Scambio di opinioni in merito alle visite pianificate per il 2012.

I coordinatori invieranno al presidente le proprie proposte per le missioni 
d'inchiesta, sulla base delle quali il segretariato preparerà un elenco al fine di 
consentire ai coordinatori di prendere una decisione in occasione del loro 
prossimo incontro a marzo. Possibili opzioni già proposte: Polonia, Spagna, 
Grecia, Francia, Italia.

3. Esame del parere del servizio giuridico:

 Concernente la domanda relativa alle false petizioni
 Concernente la domanda sulla catastrofe aerea di Smolensk 

La decisione è rinviata a causa del tempo limitato.
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10. Petizione 802/2011, presentata da Anouk Delaforgerie, a nome dell'Ufficio politico 
del WWF, sulla politica comune della pesca
e
Petizione 860/2011, presentata da Paul Kind, cittadino tedesco, sulle quote di 
cattura e sulla pesca eccessiva

Intervengono: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano e Roberto Ferrigno (firmatari), 
Rikke Nielsen (rappresentante della Commissione), Margrete Auken, Chris Davies, 
Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr e Willy Meyer.

Decisione: la petizione rimane aperta in attesa di ulteriori informazioni e di una 
conferma scritta da parte della Commissione europea. La discussione sarà 
eventualmente ripresa a maggio o giungo in considerazione dei negoziati in corso.

11. Petizione 295/2009, presentata da Des May, cittadino irlandese, a nome della 
Western Eel Fishermen Association, sulla presunta esclusione dei pescatori dalla 
procedura di definizione del piano di gestione delle anguille per l'Irlanda
e
Petizione 909/2009, presentata da Jean-Paul Doron, cittadino francese, a nome 
della "Federazione nazionale francese della pesca", corredata di 13 000 firme, sul 
piano di gestione francese per la conservazione degli stock di anguilla
e
Petizione 754/2011, presentata da Salvador Pieró Gómez, cittadino spagnolo, a 
nome del "Centro de Aquicultura Experimental (C.A.E.)", sulla violazione, da 
parte delle autorità spagnole, del regolamento (UE) n. 709/2010 della 
Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo 
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo 
del loro commercio, e del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che 
istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

Intervengono: il presidente, Brenda O'Shea e Christos Theophilou (rappresentanti della 
Commission) e Pat the Cope Gallagher.

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

12. Petizione 99/2011, presentata da Miguel Zaragoza Fernández, cittadino spagnolo, a 
nome del comune di Santa Pola, su un tipo di pesca selettiva tradizionale 
denominata bonitolera

Intervengono: il presidente e Barbara Focquet (rappresentante della Commissione).

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

13. Petizione 668/2011, presentata da H.-J. R., cittadino tedesco, sulla pesca con 
l'arpione in Corsica

Intervengono: il presidente e Barbara Focquet (rappresentante della Commissione).
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Decisione: la petizione rimane aperta in attesa di informazioni da parte del prefetto della 
Corsica al quale sarà inviata una lettera.

14. Petizione 1824/2009, presentata da Antonio Lores Franco, cittadino spagnolo, a 
nome della "Plataforma en defensa de la Ensenada de San Simón", sulla fabbrica 
di farina di pesce sita nella ría di Vigo (Pontevedra)

Intervengono: il presidente, David Grimeaud (rappresentante della Commissione) e 
Margrete Auken.

Decisione: la petizione rimane aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione europea; un esame eventuale sarà considerato nel quadro di una missione 
in loco in collegamento con altre petizioni della regione interessata. 

*
Alle 10.30 si effettua una pausa in attesa del turno di votazione

*

*
La riunione riprende alle 10.45, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

*

15. 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)
- Esame di emendamenti e di emendamenti di compromesso
- Approvazione del progetto di relazione

Intervengono: il presidente e Adina-Ioana Vălean (relatore).

La relazione come modificata è approvata.
24 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni.

*
La riunione riprende alle 11.25, sotto la presidenza di Elena Băsescu, vicepresidente.

*
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

Intervengono: il presidente, Rodney Hood Maile, Richard Buxton e Sydney Backen 
(firmatari), Sibylle Grohs (rappresentante della Commissione), Jill Evans e Roger 
Helmer. 
I membri si rammaricano della mancanza di informazioni da parte del Regno Unito.

Decisione: la petizione rimane aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione europea. Una lettera sarà inviata alle autorità portuali e un'altra alla 
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rappresentanza del Regno Unito, mentre sarà chiesto un parere alla commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

17. 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
e
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

Intervengono: il presidente, Robert Pocock (firmatario), Joachim D'Eugenio 
(rappresentante della Commissione), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin e 
Peter Jahr.

Decisione: la petizione rimane aperta in attesa di ulteriori informazioni da parte della 
Commissione europea per quanto concerne l'origine delle sostanze nell'acqua.

18. Petizioni per le quali si propone la chiusura, sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Le petizioni 0106/2005, 0156/2005, 0554/2006, 0665/2006, 0739/2006, 0948/2006, 
0401/2009, 0596/2009, 0599/2009, 1282/2009, 1476/2009, 0171/2010, 1008/2010, 
1109/2010, 1363/2010, 1426/2010, 1569/2010, 0260/2011, 0384/2011, 0401/2011, 
0428/2011, 0481/2011, 0506/2011, 0529/2011, 0530/2011, 0538/2011, 0582/2011, 
0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 0645/2011, 0669/2011, 0699/2011, 
0721/2011, 0794/2011, 0734/2011, 0761/2011 sono archiviate sulla base della risposta 
scritta della Commissione.

Le petizioni 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011, 0660/2011, sono ritirate dalla sezione B 
e saranno esaminate quali punti della sezione A nel corso di una prossima riunione.

19. Data e luogo della prossima riunione

Il 19 marzo 2012, dalle 15.00 alle 18.30 e il 20 marzo 2012, dalle 9.00 alle 12.30, a 
Bruxelles.

*
La riunione termina alle 12.30.

*

ALLEGATI:
Elenco delle petizioni da archiviare o da riaprire in conformità dell'allegato alle note 
della presidenza.
Elenco delle petizioni dichiarate ammissibili a partire dall'ultima riunione.
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