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PROCESSO VERBALE
Riunione dell'8 maggio 2012, dalle 9.15 alle 12.35 e dalle 15.15 alle 18.03

BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 8 maggio 2012, alle 9.15, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ 900609v02-00

Prima di discutere l'ordine del giorno, il presidente informa i membri che Bairbre de Brún, ex 
coordinatore e membro attivo della commissione PETI, ha deciso di dimettersi dal Parlamento 
per ragioni di salute. Il presidente le porge gli auguri di buona guarigione e la ringrazia per il 
grande impegno profuso nell'attività della commissione. 

L'ordine del giorno viene distribuito in tutte le lingue con alcuni importanti cambiamenti per 
quanto riguarda il calendario delle discussioni:

 in seguito alle discussioni con i firmatari e con la commissione per il commercio, 
l'esame delle petizioni riguardanti l'ACTA è rinviato al 19 giugno; 

 in seguito alle discussioni con il commissario Maroš Šefčovič e a causa del 
programma dei partecipanti, l'ordine del giorno per il pomeriggio prevede per prima 
cosa l'esame del punto 15, riguardante la discarica pubblica di Corcolle, durante il 
quale saranno presenti i firmatari;

 la votazione sul parere di Boștinaru seguirà alle 16.45 circa; 
 la discussione sulla relazione riguardante la missione d'inchiesta a Berlino sarà 

l'ultimo punto all'ordine del giorno, a partire dalle 17.30 circa;
 i firmatari delle petizioni saranno presenti per i punti 4, 5 e 6;
 relativamente al punto 17, saranno presenti i tre rappresentanti del ministero 

dell'Agricoltura bulgaro.

L'ordine del giorno è approvato.
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2. Comunicazioni del presidente

L'allegato alle note del presidente viene distribuito per osservazioni relative alla 
riapertura o all'archiviazione di alcune petizioni per le ragioni menzionate. Poiché non è 
pervenuta alcuna osservazione, le raccomandazioni si considerano approvate.

3. Varie

Nulla.

4. Petizione 1268/2010, presentata da Cristóbal Aguado Laza, cittadino spagnolo, a 
nome dell'associazione valenciana di agricoltori ASAJA, su prodotti fitosanitari, 
parassiti e malattie nei prodotti vegetali

Intervengono: il presidente, Cristóbal Aguado Laza (firmatario), Bas Drukker
(rappresentante della Commissione, DG SANCO), Walter De Backer (rappresentante della 
Commissione, DG AGRI), Esther Herranz García, Vicente Miguel Garcés Ramón, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Peter Jahr

Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di nuove informazioni da parte della 
Commissione europea. Verranno chiesti i pareri della commissione per l'agricoltura e della 
commissione per il commercio internazionale. Verrà inoltre inviata una lettera a John Dalli, 
commissario responsabile per la salute e la politica dei consumatori, e una a Dacian Cioloş, 
commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nell'intento di richiamare la loro attenzione 
sull'urgenza e l'importanza della questione. 

5. Petizione 338/2010, presentata da T.F.T, cittadini spagnoli, 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, Rafael Galvez Via (in rappresentanza del firmatario), José 
Manuel Servert Martin (rappresentante della Commissione), Francisco Sosa Wagner, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Vicente Miguel Garcés 
Ramón 

Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di nuove informazioni da parte della 
Commissione europea. Verrà inviata una lettera a Janez Potočnik, commissario europeo per 
l'ambiente, con la quale si chiederà che la Commissione, oltre a proseguire le procedure 
d'infrazione, contatti d'urgenza il governo spagnolo per impedire danni irreparabili ai siti. A 
tal riguardo verrà inviata una lettera anche alle autorità competenti dell'Andalusia. 

6. Petizione 1132/2009, presentata da H.M., cittadino portoghese, a nome 
dell'associazione portoghese delle aziende turistiche "AETP", sulla mancanza di 
trasparenza nella richiesta di aiuti nell'ambito dei programmi operativi UE

Intervengono: il presidente, H.M. (firmatario), Armando Miranda Cardoso (rappresentante 
della Commissione, DG REGIO), Obhi Chatterjee (rappresentante della Commissione, DG 
COMP)
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Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di nuove informazioni da parte della 
Commissione europea. La Direzione generale per la concorrenza deve esaminare 
ulteriormente la questione degli aiuti di stato mentre la Direzione generale per la politica 
regionale deve approfondire le ragioni per poter archiviare il caso. La Commissione deve 
inoltre mettersi in contatto con le autorità competenti portoghesi. 
Verrà inviata una lettera alle autorità portoghesi attraverso la Rappresentanza permanente del 
Portogallo. 

7. Parere relativo all'istituzione del programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 
2014-2020 (COD 2011/0344) (LIBE), Relatore: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
(termine per la presentazione di emendamenti: 24 maggio 2012; esame degli emendamenti: 
19 giugno 2012; votazione: 12 luglio 2012). 

Intervengono: il presidente, Norica Nicolai, Victor Boştinaru

Norica Nicolai presenta il progetto di parere, in rappresentanza del relatore. Esprime il suo 
apprezzamento per l'intenzione della Commissione di ottimizzare i programmi attuali e 
suggerisce che vengano aggiunte nuove azioni al campo di applicazione del "Programma 
diritti e cittadinanza". Victor Boştinaru legge una comunicazione a nome di Michael 
Cashman. 

8. Parere sulla 28ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto 
dell'Unione europea (2010) (2011/2275(INI)) (JURI). Relatore: Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg (S&D)
(termine per la presentazione di emendamenti: 21 maggio 2012; votazione: 19 giugno 2012)

Intervengono: il presidente, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis 
(rappresentante della Commissione)

Il relatore presenta il progetto di parere concentrandosi sull'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali, sulle procedure d'infrazione e sulla collaborazione tra Parlamento e 
Commissione. 
Il rappresentante della Commissione concorda con il relatore sul fatto che il campo di 
applicazione della Carta debba essere ulteriormente illustrato ai cittadini, grazie a uno sforzo 
congiunto da parte della Commissione e del Parlamento. Accoglie con favore il fatto che 
l'articolo 263, introdotto dal trattato di Lisbona, permetta alla Commissione di chiedere alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea di sanzionare gli Stati membri inadempienti in caso di 
recepimento tardivo.

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

Il punto in questione viene discusso nel pomeriggio, alle 17.40, sotto la presidenza di Elena 
Băsescu, vicepresidente. 

Intervengono: il presidente, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-
Bobińska, Edward McMillan-Scott, Victor Boştinaru

A seguito dello scambio di opinioni, i membri della delegazione decidono di fissare 
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un'ulteriore riunione per raggiungere un consenso generale e partecipare alla prossima 
riunione della commissione con un testo concordato. 

10. Relazione sulla missione d'inchiesta in Romania (23 - 26 novembre 2011)

Intervengono: il presidente, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald 
Häfner, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Il presidente annuncia che il termine per la presentazione di emendamenti ai documenti di 
lavoro è fissato per venerdì 11 maggio 2012, a mezzogiorno. 

* * *

La riunione riprende alle 15.15, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

* * *

12. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

Il presidente comunica quanto segue: 

a) Nomina di relatori per parere:
 Il Gruppo ECR elaborerà un parere sulla comunicazione della Commissione "Trarre 

il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE ecc." COM(2012)95 (con ENVI 
in qualità di commissione competente).

 Il Gruppo ALDE elaborerà un parere sulla "Relazione 2011 sull'applicazione della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" COM(2012)169 (con LIBE in 
qualità di commissione competente).

 Il Gruppo EFD elaborerà un parere sugli orientamenti di bilancio 2013 - altre sezioni 
- Mediatore europeo (con BUDG in qualità di commissione competente).

b) Esame e approvazione di una proposta di risoluzione breve relativa ai diritti degli 
animali. 
Il testo di una risoluzione breve sul benessere degli animali, redatta ai sensi dell'articolo 202 
paragrafo 2 del regolamento, è esaminato e approvato. La risoluzione verrà inviata alla 
Conferenza dei presidenti con la richiesta di iscriverla all'ordine del giorno della plenaria in 
quanto parte di una discussione congiunta sulla relazione di iniziativa stilata dalla 
commissione AGRI ("Strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli 
animali 2012-2015"), in merito alla quale anche la commissione PETI ha redatto un parere 
(relatore Victor Boştinaru).

c) Nomina dei membri per la missione d'informazione in Germania e Repubblica Ceca 
(dal 3 al 6 giugno 2012)

Il presidente chiede che vengano ufficialmente nominati i membri per la suddetta delegazione 
al più tardi entro la fine della settimana. 

d) Migliorare l'accesso dei membri della commissione e delle segreterie dei gruppi 
politici alla banca dati ePetition.
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Si effettuerà un adeguamento tecnico della banca dati ePetition per permettere ai deputati, al 
loro personale e al personale dei gruppi politici di consultare tutte le petizioni, incluse quelle 
confidenziali. Per quanto riguarda queste ultime, i deputati saranno tenuti a rispettare gli 
obblighi legali derivanti dalle normative sulla protezione dei dati. 

e) Esito della riunione del gruppo di lavoro informale sui diritti di proprietà spagnoli e 
sulla Ley de Costas.
Il gruppo di lavoro informale ha tenuto una riunione con le autorità spagnole in merito ai 
progetti di riforma dell'attuale Ley de Costas. Il lavoro è in corso e sono già stati registrati 
considerevoli progressi. Alle autorità spagnole verrà inviato un questionario.

f) Orientamenti per il progetto preliminare di ordine del giorno per la riunione del 19 
giugno. 
Verrà distribuito molto presto il progetto di ordine del giorno, che include i seguenti punti 
principali: presentazione da parte del Mediatore europeo della Relazione annuale 2011 e di 
una relazione speciale, discussione sulle petizioni dell'ACTA.

g) Lettera di Viviane Reding, vicepresidente della Commissione europea.
Il commissario Viviane Reding ha inviato una lettera al presidente per comunicarle 
l'intenzione da parte della Commissione di avviare una consultazione pubblica in merito alla 
Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. L'intento è quello di raccogliere idee per nuove 
azioni che eliminino gli ostacoli che i cittadini dell'UE devono affrontare nell'esercizio dei 
propri diritti.  
La commissione PETI è d'accordo in linea di principio con le proposte e prenderà in 
considerazione l'idea di venire inclusa nel programma, in consultazione con la commissione 
LIBE, anch'essa destinataria della lettera. 

Intervengono: il presidente, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru, 
Margrete Auken

13. Comunicazione di Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione e commissario 
per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione, sui temi di attualità nel quadro del 
dialogo strutturato, seguita da uno scambio di opinioni con i deputati. 

Intervengono: il presidente, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz, 
Gerald Häfner, Heinz K. Becker

Il commissario annuncia che la Commissione daterà simbolicamente la prima iniziativa dei 
cittadini europei al 9 maggio (intitolata Fraternité 2020 - Mobilità. Progresso. Europa) e che 
sta ultimando la valutazione di altre cinque iniziative. Per quanto riguarda le proposte 
d'iniziative dei cittadini europei che non erano in linea con i criteri, i promotori verranno 
informati sulla procedura alternativa in materia di petizioni. Inoltre, è probabile che le 
questioni riguardanti il trattato Euratom vengano indirizzate alla commissione per le petizioni. 
Il commissario esprime il suo apprezzamento per la presenza della commissione PETI sulle 
piattaforme di social media e ritiene che le sue comunicazioni siano molto utili e informative. 
Chiede al Parlamento di sostenere la proposta della Commissione di aumentare il bilancio per 
le Scuole europee. Infine, insiste sul fatto che le norme per la comunicazione di informazioni 
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ai firmatari in contatto diretto con la Commissione erano esattamente le stesse dei 
denuncianti. 

14. Parere sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli 
animali 2012-2015 - esame degli emendamenti (2012/2043(INI)) (AGRI), relatore: Victor 
Boştinaru (S&D)

Emendamenti approvati: 3, 4, 5, 6, 9 (emendamento orale), 11, 12, 13, 15, 16 (prima parte), 
17, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31
Emendamenti respinti: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (seconda parte), 18, 23, 24, 25, 29
Emendamenti ritirati: 20
Emendamenti decaduti: 8, 28

Il parere è approvato con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astensioni. 

15. Petizione 197/2012, presentata da Francesco Saltini, cittadino italiano, su un progetto 
di discarica nei pressi di Roma, Corcolle (Lazio) 

Intervengono: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (firmatario), Giuseppe Manganaro 
(rappresentante della Commissione, DG ENVI), Giuseppe Pecoraro (Prefetto di Roma), 
Claudio Vesselli (direttore del Dipartimento Servizi di tutela ambientale, Provincia di Roma), 
Guido Milana, Margrete Auken, Niccolò Rinaldi

I rappresentanti delle autorità italiane specificano che la discarica sarà operativa per un certo 
tempo (per un periodo massimo di 2 - 2,5 anni) e che non sarà utilizzata per i rifiuti organici. 
Il commissario straordinario chiede che vengano condotti studi più approfonditi ed esaustivi, 
soprattutto per quanto riguarda aspetti di tipo geologico e idrologico, in modo da effettuare 
una valutazione obiettiva dell'idoneità del sito.  

Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di nuove informazioni da parte della 
Commissione europea e dell'esito della missione d'inchiesta che sarà condotta in autunno dalla 
commissione per le petizioni. 

16. Petizione 1221/2011, presentata da G.K., cittadino lettone, sulla violazione del diritto alla 
privacy da parte dell'accordo ACTA (accordo commerciale anticontraffazione)
nonché
Petizione 116/2012, presentata da Iwo Domeracki, di nazionalità polacca, sull'accordo 
commerciale anticontraffazione
nonché
Petizione 0142/2012, presentata da Mateusz Wójtowicz, cittadino polacco, a nome 
dell'associazione "Forum Rdzawka", corredata di 2 firme, sull'opposizione all'accordo 
commerciale internazionale anticontraffazione (ACTA)
nonché
Petizione 203/2012, presentata da Joachim Scholz, cittadino tedesco, sull'accordo ACTA
nonché
Petizione 223/2012, presentata da Alex Wilks, cittadino britannico, a nome di AVAAZ, 
corredata di oltre 2,5 milioni di firme, sull'ACTA

L'esame del punto è rinviato alla riunione del 19 giugno. 
La riunione continua alle 17.26 sotto la presidenza di Elena Băsescu, vicepresidente. 
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17. Petizione 1675/2008, presentata da Alexander Karakachanov, cittadino bulgaro, a 
nome di "Bulgarian Green Party/BulgarianGreens", sullo scambio di terreni e sulla 
corruzione in Bulgaria

Intervengono: Dimitar Kyumyurddziev (esperto giuridico, ministero per l'Agricoltura della 
Bulgaria), Katarzyna Gueneau de Mussy (rappresentante della Commissione, DG COMP), 
Victor Boştinaru

Decisione: l'esame della petizione resta aperto. Il presidente incarica la Commissione 
europea di fornire ulteriori informazioni sulle accuse di corruzione incluse nella petizione, che 
sono rimaste in gran parte senza risposta.  

* * *

18. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Le seguenti petizioni vengono archiviate: 0951/2007, 1105/2007, 1317/2007, 1379/2007, 
0941/2008, 1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 0964/2010, 1089/2010, 
1132/2010, 1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 0078/2011, 0282/2011, 
0301/2011, 0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 0547/2011, 0592/2011, 
0644/2011, 0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 0772/2011, 0743/2011, 
0755/2011, 0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 0887/2011, 0900/2011, 0963/2011

Le seguenti petizioni vengono rimosse dalla sezione "B" e rimangono aperte: 1037/2007, 
1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 0436/2010, 
1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. Data e luogo della prossima riunione 

Bruxelles, martedì 19 giugno 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

*
* *

La riunione termina alle 18.30, sotto la presidenza di Elena Băsescu, vicepresidente.
* *
*

Allegati:

Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dopo l'ultima riunione (24 aprile 2012). 
Elenco delle petizioni che saranno riaperte, archiviate o ritirate, secondo l'allegato alle note 
del presidente.
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