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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2012)0424

PROCESSO VERBALE
della riunione del 24 aprile 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione inizia alle 9.05 di martedì 24 aprile 2012, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, 
presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ(2012)208_1v01-00

Prima di introdurre l'ordine del giorno, il presidente comunica che diversi punti 
riguardano relazioni e pareri e che la commissione inizierà col votare il parere Busuttil e 
poi il parere Chountis. Le liste di votazione sono state distribuite.

Il presidente annuncia inoltre per la riunione mattutina la presenza dei firmatari delle 
petizioni relative ai punti 11, 12 e 13.Nel pomeriggio saranno presenti i firmatari delle 
petizioni relative ai punti16, 17 e 18. Per il punto 17, è prevista la presenza di 
rappresentanti delle autorità lituane e polacche. La discussione sul documento di lavoro 
relativo alla missione d'informazione in Romania sarà rinviata, e la sua approvazione, al 
pari di quella sulla missione d'informazione a Berlino, è rinviata alla prossima riunione, 
al fine di permettere ai deputati di raggiungere un consenso finale.

L'ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 27 - 28 febbraio 2012

Il processo verbale è approvato.

3. Comunicazioni del presidente

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

Null'altro da segnalare.

5. Parere sul "Le 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in 
merito al funzionamento del mercato unico"
(IMCO)(2012/2044(INI)) 
Relatore per parere: Simon Busuttil (PPE)
- esame degli emendamenti
- approvazione del progetto di parere

Interviene: il presidente.
Emendamenti 1, 2, compromesso 1, 6, seconda parte, 7, 9 e 11 sono approvati.
Emendamenti 3 e 12 sono ritirati.
Il parere è approvato all'unanimità (18 voti a favore).

6. 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 per parere: Nikolaos Chountis (GUE)
- esame di emendamenti
- approvazione del progetto di parere

Intervengono: il presidente e Kyriacos Triantaphyllides, il quale annuncia che 
sostituisce il relatore, la cui assenza è giustificata.

Emendamenti: 5, prima parte, compromesso 1, 11, compromesso 2, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, compromesso 3, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46 e 48 sono 
approvati.
Il parere è approvato all'unanimità (18 voti favorevoli).

*
**

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

**
*

7. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni nel 2011(articolo 
202, paragrafo 8) (2011/2317(INI))
Relatore per parere: Giles Chichester (ECR)

- esame del progetto di relazione

Intervengono: il presidente, Giles Chichester (relatore), Margrete Auken, Rainer 
Wieland, Elena Băsescu e Willie Floyd (rappresentate della Commissione).

Il presidente annuncia che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al
21 maggio, l'esame degli emendamenti al 19 giugno e la votazione in commissione si 
terrà il 12 luglio.  La votazione in Aula è prevista per settembre.
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*
**

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

8. Parere sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi
(2012/2024(INI)) (per JURI) 
Relatore per parere: Margrete Auken (Verts/ALE)

- esame del progetto di parere

Intervengono: il presidente, Margrete Auken (relatore) e Peter Jahr (a nome di Heinz 
Becker, la cui assenza è giustificata).
Il presidente annuncia che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 2 
maggio e la votazione si terrà il 19 giugno 2012.

9. Parere sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli 
animali per il periodo 2012-2015 (2012/2043(INI)) (per AGRI)
Relatore per parere: Victor Bostinaru (S&D)

- esame del progetto di parere

Intervengono: il presidente, Victor Bostinaru (relatore), Keith Taylor e Peter Jahr.
Il presidente annuncia che la votazione si terrà l'8 maggio 2012.

Benessere degli animali (4 punti trattati congiuntamente)

10. Petizione 1613/2010, presentata da Rosa Letamendia Perez de San Román, 
cittadina spagnola, a nome della "Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Alava Vicky Moore", sull'esportazione illegale di cani e gatti randagi dalla Spagna

11. Petizione 0825/2011, presentata da M. R., cittadino italiano, sulla protezione degli 
animali da compagnia in Spagna e petizione 1321/2011, presentata da Massimo 
Pradella, cittadino italiano, a nome dell'"Organizzazione Internazionale 
Protezione Animali", corredata di 112 683 firme, sull'istituzione di un quadro 
giuridico dell'UE per la protezione degli animali randagi e senza dimora

12. Petizione 0595/2011, presentata da Kendra Pinder, cittadina britannica, sui 
presunti maltrattamenti di animali in Romania
e
Petizione 1234/2011, presentata da Marja Kokkonen, cittadina finlandese, sul 
maltrattamento di cani e gatti a Barlad, Romania 

13. Petizione 1274/2011, presentata da Rumi Becker, cittadina tedesca, a nome di 
"Ärzte für Tiere e.V." (rete europea Dogs 4 Dogs), e 157 456 co-firmatari, 
sull'istituzione di un quadro legislativo europeo relativo alla protezione di animali 
randagi e senza dimora

Intervengono: il presidente, Massimo Pradella (firmatario), Hans Joachim Richter (a 
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nome dei firmatari Kendra Pinder e Rumi Becker), Denis Simonin (rappresentante della 
Commissione), Andrea Zanoni, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Elena Basescu, Ana 
Miranda e Helene Klein (rappresentante della Commissione).

Decisione: sospendere l'esame e i coordinatori decideranno sull'eventualità di una 
risoluzione in Aula. La commissione si augura che la risoluzione possa essere inclusa in 
una discussione congiunta in Aula insieme alla relazione sulla Strategia dell'UE per la 
protezione e il benessere degli animali, su cui la commissione ha espresso un parere.

14. Dalle 11.30 alle 12.30 (a porte chiuse) riunione dei coordinatori 

*
***

La riunione riprende alle 15.10, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.
***

*

15. Decisioni dei coordinatori.

a. Esame dell'attuazione della procedura relativa alle petizioni discutibili presentate 
al Parlamento.

I coordinatori avevano sottoposto a revisione l'applicazione di questa procedura relativa 
alle "false petizioni", a sei mesi dall'entrata in vigore, come specificato in uno scambio 
di lettere tra i Direttori generali (PRES & IPOL). Sulla sua applicazione era stato 
richiesto un parere formale al Servizio giuridico. Tale parere era stato distribuito per
informazione ai coordinatori i quali, all'ultima riunione, hanno deciso di chiedere al 
Segretariato di preparare un nuovo progetto di proposta, previa consultazione del
Servizio giuridico e di DG PRES e DG IPOL. 

Il progetto di proposta, distribuito per esame, è approvato. Il presidente lo trasmetterà
ai Direttori generali interessati e al Servizio giuridico per l'approvazione definitiva.

b. Esame delle raccomandazioni relative alla petizione 0301/2011 sul disastro aereo di 
Smolensk.

Tale questione ha anche dato origine a un parere giuridico, distribuito ai coordinatori 
durante la loro precedente riunione e di conseguenza essi hanno deciso all'ultima 
riunione di dichiarare ricevibile la petizione. Dopo aver esaminato la questione, i 
coordinatori hanno altresì deciso di raccomandare di archiviare la petizione nella 
sezione B sulla base della risposta scritta della Commissione europea. I coordinatori dei 
gruppi ECR e Verts/ALE avevano chiesto di verbalizzare il proprio dissenso da tale 
decisione.

Intervengono: Ryszard Antoni Legutko (protesta contro l'archiviazione), Peter Jahr e
Margrete Auken (chiede di votare). Il presidente mette ai voti la questione: 12 voti 
favorevoli all'archiviazione, 4 contrari e 1 astensione.



PV\902474IT.doc 5/11 PE488.063v02-00

IT

c. Esame della situazione di due petizioni concernenti problemi di accesso agli 
strumenti giuridici nel Regno Unito.

Petizione 1314/2011 presentata da Jean-Marie Taga Fosso, il quale aveva ottenuto un 
esito molto favorevole dalla sua prima petizione (0006/2009), poiché le norme 
britanniche relative al riconoscimento professionale dei farmacisti erano state 
modificate in suo favore. La sua seconda petizione riguarda l'impossibilità di ottenere
ricorso legale nel Regno Unito, negatogli dai tribunali, e su cui la commissione 
giuridica aveva emesso un parere. Il presidente aveva invitato i coordinatori a presentare 
osservazioni prima di iscrivere la questione all'ordine del giorno della commissione.

I coordinatori avevano deciso di chiedere un parere al Servizio giuridico .

Petizione 791/2008 presentata da Christopher Stockwell, per conto del gruppo Lloyds 
Names Action: la commissione aveva chiesto un parere al Servizio giuridico sulla 
petizione, che ha una lunga storia al Parlamento. I problemi del firmatario sono in 
qualche modo simili a quelli della questione precedente, nel senso che i tribunali 
britannici non hanno riconosciuto i diritti a un indennizzo nel caso di mancata 
attuazione della legislazione dell'UE da parte di uno Stato membro, all'origine di una 
situazione di diniego dei diritti di ricorso legale. Il Servizio giuridico era giunto alla 
conclusione che, per quanto la commissione per le petizioni non abbia la facoltà di 
prevedere di intraprendere un'azione legale a nome del firmatario, ha la libertà tuttavia 
in base al regolamento di affrontare la questione a livello politico. Il presidente aveva 
invitato i coordinatori a presentare osservazioni prima di iscrivere la questione all'ordine 
del giorno della commissione. 

I coordinatori hanno deciso di iscrivere la petizione all'ordine del giorno di una 
prossima riunione, invitando il firmatario ad assistervi. 

d. Esame di proposte relative all'organizzazione di missioni d'inchiesta per il 2012.

Il presidente ringrazia i gruppi politici per le loro proposte relative alle missioni 
d'inchiesta per il rimanente dell'anno in corso nonché il Segretariato per le ulteriori 
informazioni  fornite, e propone le seguenti destinazioni: Germania (zona di frontiera 
Germania - Repubblica ceca, Dresda e Praga), Italia (Roma e Napoli), Francia
(Strasburgo) e Polonia (petizioni sulle miniere a cielo aperto e eventualmente gas di 
scisto).

Intervengono: Margrete Auken, Willy Meyer e Ana Miranda, la quale protesta per 
l'omissione della Spagna nelle proposte per il 2012, Carlos Iturgaiz Angulo, il quale 
indica assenso alle proposte del presidente in esame. Quest'ultimo sottopone a 
votazione il pacchetto. Il risultato:13 voti favorevoli alla proposta del presidente, 
nessun contrario e 4 astensioni. Si decide che nel 2013 la commissione chiederà 
l'autorizzazione a visitare la Spagna/Galizia, come suggerito da diversi gruppi, ma per 
cui mancava il tempo nell'attuale periodo.

e. Informazioni relative all'approvazione della relazione Gurmai sull'iniziativa 
europea dei cittadini in commissione per gli affari costituzionali il 26 aprile.

Sembra che la commissione per gli affari costituzionali voterà la relazione di Zita 
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Gurmai incorporando alcuni emendamenti di compromesso su cui la commissione per le 
petizioni non era stata formalmente consultata e che perciò esprime la sua 
preoccupazione per la questione di principio, visto il suo impegno nel passato e la 
posizione consensuale raggiunta sul fascicolo. La discussione in Aula è prevista il
martedì 22 maggio a Strasburgo. Il presidente chiede quindi ai coordinatori di 
presentare osservazioni e orientamenti, soprattutto sull'opportunità di presentare
emendamenti per l'Aula in nome della commissione.

I coordinatori si erano pronunciati a favore della presentazione di emendamenti, 
decidendo di incaricarne Gerald Häfner, nella sua qualità di rappresentante della 
commissione PETI in commissione AFCO. 

f. Varie
Il progetto di ordine del giorno per la riunione dell'8 maggio è stato approvato.

I coordinatori decidono di chiedere l'autorizzazione a presentare in Aula una 
risoluzione sul benessere degli animali, da redigere e presentare per approvazione alla 
prossima riunione dell'8 maggio. 

16. Petizione 886/2011, presentata da Vesko Dimov, cittadino bulgaro, corredata di 
8 000 firme, sui rischi legati al sondaggio e all'estrazione del gas di scisto
e
Petizione 1378/2011, presentata da Piotr Urbanowicz, cittadino polacco, 
sull'estrazione di gas scistoso in Polonia

Intervengono: presidente, il quale porge il benvenuto a Dushana Zdravkova, ex-
eurodeputato e membro della commissione per le petizioni, presente nella sua qualità di 
cofirmataria della petizione 886/2011, Vesko Dimov (firmatario), Dushana Zdravkova 
(firmataria), Florence Limet (rappresentante della Commissione), Boguslaw Sonik, 
Lene Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, Margrete Auken, 
Keith Taylor e Victor Bostinaru. 

Decisione: sospendere l'esame delle petizioni in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione. I coordinatori saranno invitati a decidere su un'eventuale 
audizione o seminario, alla luce delle numerose nuove petizioni sul gas di scisto, 
provenienti da Bulgaria, Polonia, Francia e Romania, con la partecipazione dei firmatari
e di rappresentanti delle comunità interessate.

17. Petizione 358/2011, presentata da Tomasz Snarski, cittadino polacco, sulle 
modifiche alla legislazione lituana in materia di istruzione e la conseguente 
limitazione delle materie d'insegnamento in lingua polacca
(Alla presenza del firmatario)
e
Petizione 942/2011, presentata da Józef Sloma Sadowski, cittadino polacco, a nome 
dell'associazione"Viribus Unitis LGD", corredata di 3 firme, sulla modifica della 
legislazione lituana in materia di educazione e la connessa inosservanza della 
direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento 
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fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Intervengono: il presidente, il quale annuncia che dalla data di recepimento della 
petizione sono pervenute circa 2200 firme in sostegno e che Janusz Wojciechowski, 
impossibilitato a partecipare, ha inviato una dichiarazione scritta in favore della 
petizione, Tomasz Snarski (firmatario), Milda Spelyte-Letuliene (addetta all'Istruzione 
presso la Rappresentanza permanente della Lituania), Krzysztof Drzewicki (consigliere 
ministeriale al Ministero Affari esteri polacco), Antoniu Marc (rappresentante della 
Commissione), Jaroslaw Leszek  Walesa, Vytautas Landsbergis, Valdemar Tomasevski, 
Margrete Auken, Ryszard Antoni Legutko, Adina-Ioana Valean, Jaroslaw Kalinowski, 
Radvilè Morkunaitè, Boguslaw Sonik, Viktor Bostinaru e Michael Cashman.

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione, soprattutto in merito alle possibilità di azione in materia nel quadro del
Consiglio d'Europa e dell'OSCE e in relazione ai diversi Articoli del Trattato.

18. Petizione 660/2011, presentata da Anna Spyra, cittadina polacca, sugli standard 
comuni europei in materia di prevenzione e trattamento della gravidanza e del 
parto 

Intervengono: il presidente, Anna Spyra (firmataria), Silke Mader (rappresentante della 
Fondazione europea per l'assistenza ai neonati), Elvira Goebel (rappresentante della 
Commissione), Boguslaw Sonik e Jaroslaw Leszek Walesa.

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione, che contatterà il Consiglio in merito agli strumenti finanziari disponibili.

19. Parere relativo all'istituzione del programma "Diritti e cittadinanza" per il 
periodo 2014-2020 (COD 2011/0344)
 Relatore per parere: Adina-Ioana Valean (ALDE)
- Primo scambio di opinioni

Intervengono: il presidente e Adina-Ioana Valean. L'esame del progetto di parere avrà 
luogo l'8 maggio, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 24 
maggio, l'esame degli emendamenti per il 19 giugno e la votazione si terrà il 12 luglio.

20. Relazione sulla missione d'inchiesta a Berlino (23 - 24 novembre 2011)

Intervengono: il presidente, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard 
Antoni Legutko, Victor Bostinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland e Victor 
Bostinaru. 

Il presidente conclude esortando i membri della delegazione a raggiungere un consenso 
al più presto per permettere alla commissione di approvare il documento di lavoro. 

21. Petizioni di cui al punto B

Petizioni 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 1885/2008, 
0006/2009, 1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 0634/2010, 
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0129/2010, 0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 0103/2011, 
0248/2011, 0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 0586/2011, 
0616/2011, 0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 0830/2011, 
0843/2011, 0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 0893/2011, 
0931/2011, 0952/2011 e 0991/2011 sono archiviate sulla base delle risposte scritte della 
Commissione.

Le petizioni 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 e 0901/2011 saranno 
spostate dalla Sezione B e discusse come punti "A" a una prossima riunione.  

21. Data e luogo della prossima riunione 

8 maggio 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

La riunione termina alle 18.40.

Allegati:
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (19 - 20 marzo 2012).
Elenco delle petizioni da archiviare in base all'Allegato alle note della presidenza.
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Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Elena Băsescu, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erminia Mazzoni, Willy Meyer

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputați/Jäsenet/Ledamöter

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Ryszard Antoni Legutko, 
Edward McMillan-Scott, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Csaba Sándor Tabajdi, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, 
Rainer Wieland
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Zoltán Bagó, Sandrine Bélier, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Gerald Häfner,
Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Keith Taylor, Ioannis A. Tsoukalas

187 (2)

Kyriacos Triantaphyllides

193 (3)

Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Auxiliadora Correa Zamora, Eider Gardiazábal Rubial, Jarosław Kalinowski, Vytautas 
Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Juan Andrés Naranjo Escobar, Antolín Sánchez Presedo, 
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Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
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Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

William Floyd, Elvira Goebel, Helene Klein, Florence Limet, Antoniu Marc, Denis Simonin

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
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