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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2012)0319

PROCESSO VERBALE
Riunione del 19 marzo 2012, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 20 marzo 2012, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 19 marzo 2012, alle 15.10, sotto la presidenza di Elena Băsescu, 
vicepresidente.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno PETI_OJ (2012)207_1

Il vicepresidente comunica che, su richiesta di un membro della commissione, il punto 5 verrà 
trattato dopo il punto 6.
Il progetto di ordine del giorno è approvato.

2. Comunicazioni del presidente 

Il vicepresidente porge il benvenuto a Jarosław Leszek Wałęsa, ritornato a far parte della 
commissione. 
Comunica inoltre che il presidente sarà assente per un'ora durante la presente riunione e per 
parte di quella del 20 marzo, a causa di una riunione concomitante con la commissione 
REGIO, alla quale dovrà assistere in qualità di relatore ombra.
I firmatari saranno presenti durante l'esame dei punti 9, 14, 15, 16, 17 e 18. Le autorità 
nazionali saranno presenti per il punto 15.

3. Varie

Nulla.

Alla presenza della Commissione europea
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4. Parere sull'attuazione della normativa UE sulle acque in attesa di un necessario 
approccio globale alle sfide europee in materia di acque (2011/2297(INI) - ENVI) 
Relatore: CHOUNTIS (GUE): esame del progetto di parere

Intervengono: il vicepresidente, Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Nikolaos 
Salavrakos e Marco Gasparinetti (Commissione).

Il relatore sottolinea il valore dell'acqua in quanto diritto universale, risorsa comune e 
bene pubblico che non deve essere utilizzato come fonte di guadagno. Pone l'accento 
su cinque questioni principali che dovrebbero essere trattate nel parere, ossia 
l'attuazione della direttiva quadro sulle acque, la disponibilità d'acqua, la qualità 
dell'acqua (inquinamento), i possibili conflitti con altre politiche (quale la politica 
economica) e la partecipazione dei cittadini.

La Commissione elogia il relatore per la qualità del progetto di parere e sottolinea che 
la sua attuazione costituisce una delle maggiori preoccupazioni. La Commissione 
prende inoltre atto del fatto che, prossimamente, vi sarà una valutazione della direttiva 
quadro sulle acque e di quella sulla qualità dell'aria. La Commissione non condivide 
tuttavia le affermazioni presenti nel progetto di parere, in base alle quali quest'ultima 
sarebbe stata "passiva" e "accomodante" nell'applicazione delle politiche in materia 
d'acqua.

La commissione osserva inoltre che il parere dovrebbe trattare la problematica delle 
acque reflue e dell'inquinamento delle acque sotterranee e insiste sul fatto che la 
Commissione debba applicare la legislazione in modo più attivo e risoluto.  

5. Petizione 0195/2011, presentata da Baudilio Ros Prat, cittadino spagnolo, a nome 
dell'Istituto agricolo catalano di San Isidro, sul progetto del canale di irrigazione 
Segarra-Garrigues a Lérida

Intervengono: il vicepresidente, Esther Herranz García, Margrete Auken, Peter Jahr e 
José M. Hernandez Luque (Commissione).

La commissione non è certa dell'esatta natura della questione in esame e della risposta 
data dalla Commissione.

Decisione: la petizione resta aperta. Viene chiesto alla Commissione di chiarire la 
propria comunicazione ai membri del 26 ottobre 2011.

6. Petizione 0093/2011, presentata da Claude Coste, cittadino francese, a nome della 
"Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement", sul 
trattamento degli scarichi delle acque piovane per proteggere le acque di 
superficie in Francia

Intervengono: il vicepresidente, Margrete Auken, Peter Jahr, Nikolaos Chountis e José 
Rizo Martin (Commissione).

La Commissione sottolinea che non è necessaria un'ulteriore legislazione, ma che è doveroso 
applicare in modo opportuno la legislazione esistente.

Decisione: la petizione resta aperta. La commissione invierà una lettera all'autore della 
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petizione, chiedendo ulteriori informazioni e dettagli specifici al fine di valutare in 
modo più preciso le questioni di maggiore importanza.

7. Parere sui "20 principali motivi di preoccupazione dei cittadini e delle imprese 
dell'UE in merito al funzionamento del mercato unico" (IMCO) (2011/0000(INI) 
Relatore: BUSUTTIL (PPE): esame del progetto di parere

Intervengono: il vicepresidente, Simon Busuttil, Peter Jahr e Jacek Golinski 
(Commissione).

La commissione sottolinea la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti 
di petizione dei cittadini. La Commissione elogia l'intervento del relatore circa il 
progetto di parere ed esprime il suo apprezzamento per la relazione.  

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

8. Relazione sulla missione d'inchiesta a Berlino (23 e 24 novembre 2011): esame

Punto rinviato

9. Relazione sulla missione d'inchiesta in Romania (dal 23 al 26 novembre 2011): 
esame (alla presenza di Birdlife Romania)

Intervengono: il presidente, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Kinga Göncz e Marina 
Cazacu (firmatario).

Il presidente, che ha presieduto la delegazione in Romania, presenta i risultati 
principali della relazione in merito a cui sono state organizzate alcune discussioni 
preliminari con la partecipazione dei membri interessati. Persiste tuttavia un certo 
disaccordo tra i membri della commissione circa i contenuti del progetto del 
documento di lavoro. Si decide di convocare un'ulteriore riunione informale al fine di 
concludere il documento e raggiungere così il consenso più ampio possibile.

10. Riunione dei coordinatori dalle 17.35 alle 18.30 (a porte chiuse)

20 marzo 2012

La riunione ha inizio martedì 20 marzo 2012, alle 9.09, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

11. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

1. Esame dell'attuazione della procedura relativa alle "false petizioni"
I coordinatori prendono atto del parere del Servizio giuridico, che esprime la sua 
preoccupazione circa la legalità della procedura in questione. Dopo uno scambio di 
opinioni, appoggiano la proposta del PPE di modificare la definizione di "false 
petizioni" e di cambiare la procedura per fare in modo che le decisioni riguardanti 
proposte controverse vengano prese dai membri della commissione e non dalle unità 
amministrative. I coordinatori convengono che tale questione dovrà essere discussa 
nuovamente durante la prossima riunione. Entro tale data, previa consultazione dei 
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servizi interessati, il segretariato dovrà proporre una procedura alternativa, che sarà in 
seguito presentata al servizio giuridico al fine di renderla legittima.

2. Esame delle raccomandazioni riguardanti la petizione 0301-11 sulla catastrofe 
aerea di Smolensk
I coordinatori concordano nel dichiarare che la petizione è ricevibile e prendono atto 
dei criteri descritti nel parere del Servizio giuridico. La decisione, per la quale è stata 
proposta un'ulteriore discussione, verrà esaminata nel corso della prossima riunione 
dei coordinatori.

3. Richiesta con procedura d'urgenza di dichiarare le petizioni ricevibili 
Le petizioni 0116/2012, 0142/2012, 0203/2012 e 0223/2012 riguardanti l'ACTA sono 
state dichiarate ricevibili.

La petizione 0197/2012 riguardante la nuova discarica pubblica di Corcolle, in Lazio, 
è stata dichiarata ricevibile.

4. Esito della riunione del gruppo di lavoro informale sui diritti di proprietà 
spagnoli e sulla Ley de Costas
Carlos José Iturgaiz Angulo presenta le prime deliberazioni del gruppo di lavoro. In 
molti hanno preso parte alla riunione ed è stata accolta la proposta contenuta nella 
lettera del ministro spagnolo dell'Ambiente al presidente della commissione di 
incontrare il direttore generale degli Affari costieri. Il presidente invierà una risposta 
per iscritto assieme a una raccomandazione sulle date più opportune.

5. Informazioni sulla riunione del presidente con il Presidente Schulz
Il presidente illustra la riunione avuta con il Presidente Martin Schulz e presenta la 
discussione in merito alla petizione "One Seat" e il ruolo che la commissione PETI 
desidera ricoprire nell'organizzazione di audizioni, a norma del regolamento 
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

6. Missioni per il 2012
A seguito di uno scambio di opinioni, si ricorda che le visite per il 2012 in Spagna, 
Francia, Italia e Polonia sono già state concordate lo scorso anno. Ai coordinatori 
viene inoltre chiesto di presentare al presidente e al segretariato nuove proposte o 
proposte più dettagliate a tal riguardo, in modo da poterle vagliare durante la prossima 
riunione dei coordinatori (incluse visite, date, itinerari e possibili adesioni) tenendo 
conto delle visite che sono già state effettuate. Al segretariato viene richiesto di stilare 
un documento per la prossima riunione, includendo tutte le proposte.

7. Varie
Nulla da segnalare.

Intervengono: il presidente, Margrete Auken, Peter Jahr, Gerald Häfner, Judith A. 
Merkies e Victor Boştinaru.

12. Parere in merito all'Anno europeo dei cittadini (2013) (2011/0217(COD) 
Relatore: SALAVRAKOS (EFD): esame e approvazione del progetto di parere

Emendamenti approvati: Compromesso 1, 53, 67, 56, Compromesso 2, 15, 59, 60, 63, 64, 65, 
66, 68, Compromesso 3, 72, 18, 19, 73, 74, 75, 77, Compromesso 4, 20, 83, 23, 24, 25, 26, 1, 
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2, 3, 4, 29, 31, 33, 5, 34, 7, 37, 38, 9, 10, 39, Compromesso 5, Compromesso 6, 45, 46, 12, 
13, 47, 22.
Emendamenti decaduti: 49, 50, 51, 52, 14, 57, 16, 69, 78, 79, 80, 41, 42, 11, 43, 44.
Emendamenti respinti: 21, 48, 54, 55, 58, 61, 62, 70, 71, 17, 82, 27, 28, 30, 32, 6, 35, 8, 36, 
40.
Emendamenti ritirati: 76, 81.
Il parere è approvato con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astensioni.

13. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 2011, articolo 
202, paragrafo 8, del regolamento 2011/2317(INI) Relatore: CHICHESTER 
(ECR): primo scambio di opinioni.

Intervengono: il presidente, Giles Chichester, Margrete Auken, Cristian Dan Preda e 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

I deputati sottolineano l'importanza di citare casi specifici e di presentare una 
prospettiva equilibrata in termini di provenienza geografica delle petizioni.

La riunione continua sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz Angulo, vicepresidente. 

14. 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 dell'autostrada A355: grande raccordo anulare 
ovest di Strasburgo
(alla presenza del firmatario)

Intervengono: il vicepresidente, Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Luc Hubec 
(firmatario), Amélie Chalte (firmatario) e Joseph van der Stegen (Commissione).

Decisione: la petizione resta aperta. La commissione richiederà ulteriori informazioni 
alle autorità francesi.

La riunione continua sotto la presidenza di Elena Băsescu, vicepresidente. 

15. Petizione 161/2006, presentata da Dan Brennan, cittadino irlandese, 
sull’inquinamento a Kilkenny (Irlanda) e il suo impatto sull’allevamento di 
bestiame nella zona
(alla presenza del firmatario)

Intervengono: il vicepresidente, Phil Prendergast, Mairead McGuinness, Seán Kelly, 
Ana Miranda, Angelika Werthmann, James Crilly (firmatario), James J Leahy 
(firmatario), Simon White (firmatario), Michael Sheridan (autorità irlandesi), Simon
More (autorità irlandesi), Kieran O'Brien (autorità irlandesi) e Keir McAndrew 
(Commissione).

I deputati esprimono la loro preoccupazione riguardo alle presunte irregolarità e 
imprecisioni da parte delle autorità irlandesi nelle ricerche, soprattutto per quanto 
riguarda i risultati delle prove di laboratorio. La commissione ritiene che la risposta 
della Commissione non sia soddisfacente e desidera sottoporre l'intera 
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documentazione a un'agenzia distaccata per compiere un'ulteriore analisi.

Decisione: la petizione resta aperta. La commissione chiederà ulteriori informazioni 
alla Commissione europea. La commissione prenderà in esame la possibilità di 
effettuare una valutazione separata, probabilmente con il Dipartimento tematico, per 
analizzare tutti i fatti e i dati preliminari presentati dai firmatari e dalle autorità 
irlandesi.

16. Petizione 798/2004, presentata da Nicola Leugio, cittadino italiano, sul 
bracconaggio a Malta 
e
Petizione 334/2005, presentata da Kevin Sourd, cittadino francese, corredata di 3 
firme, sull'abbattimento di uccelli a Malta
e
Petizione 886/2005, presentata da Hugues Fanal, cittadino belga, a nome della 
Società reale belga per la protezione degli uccelli (LRBPO), sulla trasposizione da 
parte delle autorità maltesi della direttiva 79/409/CEE, concernente la 
conservazione degli uccelli migratori
(alla presenza del firmatario)
Petizione 530/2006, presentata da Lutz Blume, cittadino tedesco, sull'uccisione 
degli uccelli a Malta
e
Petizione 1091/2007, presentata da Seamus Feeney, cittadino irlandese, sulla 
caccia di uccelli migratori protetti a Malta e a Cipro
e
Petizione 1374/2010, presentata da Bernhard Vetter, cittadino tedesco, sulla 
caccia illegale di uccelli migratori in numerosi Stati membri dell'UE

Intervengono: il presidente, Ana Miranda, Jean-Claude Beaumont (firmatario) e Peter 
Koller (Commissione).

Secondo i membri della commissione, è importante tenere sotto controllo la 
situazione, nonostante la Commissione si sia dichiarata soddisfatta delle misure prese 
dalle autorità nazionali. 

Decisione: le petizioni restano aperte. La commissione per le petizioni e la 
Commissione continueranno a tenere sotto controllo la situazione.

17. Petizione 1518/2008, presentata da Irina Mateeva, cittadina bulgara, a nome 
della Società bulgara per la protezione degli uccelli, sulla mancata attuazione da 
parte delle autorità bulgare delle disposizioni sulle zone di protezione speciale 
previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici
(alla presenza del firmatario)
e
Petizione 997/2007, presentata da Ivailo Ivanov, cittadino bulgaro, a nome della 
Società bulgara per la protezione degli uccelli, corredata di altre 6 firme, 
sull'inadeguata attuazione della rete Natura 2000 in Bulgaria a seguito della 
violazione delle direttive Uccelli e Habitat
e 



PV\900646IT.doc 7/11 PE488002v01-00

IT

Petizione 1503/2007, presentata da Lazov Yordan Stamenov, cittadino bulgaro, 
sulla protezione dell’ambiente in Bulgaria

Intervengono: Ana Miranda, Irina Mateeva (firmatario) e Rositsa Pencheva 
(Commissione).

La commissione accoglie positivamente la relazione della Commissione sul dialogo in 
corso con le autorità nazionali. La Commissione sottolinea che sono stati compiuti 
progressi significativi.

Decisione: le petizioni restano aperte. La commissione chiederà ulteriori informazioni 
alla Commissione europea e continuerà a tenerne sotto controllo gli sviluppi.

18. Petizione 1044/2011, presentata da Joanna Swabe, cittadina britannica, a nome di 
"Humane Society International", corredata di 22 firme, sulla richiesta da parte 
del governo canadese di istituire un consiglio di mediazione dell'OMC 
sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
(alla presenza del firmatario)

Intervengono: Keith Taylor, Peter Skinner, Joanna Swabe (firmatario) e Kristofer Du 
Rietz (Commissione).

La commissione esprime il suo disaccordo con la posizione della Commissione, in 
quanto non è opportuno collegare i negoziati su un accordo di libero scambio tra l'UE 
e il Canada alla condizione che quest'ultimo ritiri la sua richiesta all'OMC. La 
commissione ne comprende le difficoltà, ma chiede di dimostrare flessibilità nel 
considerare le soluzioni.

Decisione: la petizione resta aperta. La commissione invierà una lettera al 
commissario per il Commercio per spiegare la propria posizione, richiedendo una 
risposta scritta. 

19. Petizioni alla sezione B

Le petizioni 851/2007, 958/2007, 1028/2007, 206/2009, 951/2008, 1477/2008, 
230/2009, 458/2009, 458/2010, 1053/2010, 1313/2010, 1457/2010, 1593/2010, 
1615/2010, 31/2011, 521/2011, 701/2011, 747/2011, 753/2011, 800/2011, 870/2011, 
953/2011 e 973/2011 sono archiviate alla luce delle risposte scritte della Commissione 
europea.

La petizione 692/2011 resta aperta.

La petizione 791/2011 resta aperta.

20. Data e luogo della prossima riunione

24 aprile 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles).

La riunione termina alle 12.25.
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Allegati:
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione del 27 e 28 febbraio 2012
Elenco delle petizioni che saranno ritirate, archiviate o riaperte, conformemente all'allegato 
alle note del presidente.
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