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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_PV(2012)0619

PROCESSO VERBALE
Riunione del 19 giugno 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 19 giugno 2012, alle 9.15, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ (2012)206_1v0

Il presidente informa che la riunione verterà soprattutto sulla discussione dei seguenti 
punti: la relazione annuale di attività per il 2011 della commissione per le petizioni 
sotto la responsabilità del collega Giles Chichester, l'esame delle petizioni contro 
l'accordo ACTA, la presentazione da parte del Mediatore europeo della sua relazione 
annuale e la sua richiesta di elaborazione di una relazione speciale relativa all'inchiesta 
da lui condotta sulla denuncia contro la Commissione europea riguardante 
l'ampliamento dell'aeroporto di Vienna, le petizioni sulla Scuola europea, l'analisi di 
una petizione relativa all'impatto di un progetto per l'ampliamento di una cava di 
calcare su due falde freatiche in Charente, Francia, e le petizioni riguardanti l'adesione 
obbligatoria alle camere di commercio della Germania e dell'Austria. Saranno infine 
esaminati diversi pareri sulla responsabilità dei deputati Adina-Ioana Vălean, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken e Nikolaos Salavrakos.

Peter Jahr propone di rinviare l'esame dei punti 12 e 13 del progetto di ordine del 
giorno (le relazioni rispettivamente sulla missione informativa a Berlino e in Romania) 
alla prossima riunione. Informa che Philippe Boulland non sarà presente. Iliana 
Malinova Iotova non è d'accordo sui rinvii. Peter Jahr accetta di non posticipare il 
punto 12, ma insiste sul rinvio del punto 13. Margrete Auken interviene a favore del 
rinvio dell'esame del punto 12.

L'ordine del giorno è approvato con l'unica modifica di rinviare l'esame del punto 13 
alla prossima riunione.
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2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del 19 e 20 marzo 2012, del 24 
aprile 2012 e del 28 maggio 2012

I processi verbali delle riunioni del 19 e 20 marzo 2012, del 24 aprile 2012 e del 28 
maggio 2012 sono approvati.

3. Comunicazioni del presidente

L'allegato alle note del presidente è distribuito per permettere eventualmente ai 
membri della commissione di esprimersi sulla riapertura o sulla chiusura di 
determinate petizioni per i motivi esposti. In mancanza di osservazioni su tali 
raccomandazioni, queste ultime sono considerate approvate. 

Il presidente comunica che, a partire dalla prossima riunione, saranno allegati 
documenti di seduta inviati in anticipo a tutti i membri della commissione. Tali 
documenti saranno rappresentati da questioni ritenute un poco dubbie o che non 
sembrano essere di competenza della commissione per le petizioni, affinché tutti 
possano prenderne conoscenza e valutarne la pertinenza.  

4. Varie

Nulla.

5. Parere sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi
(2012/2024(INI)) (JURI)
Relatore: AUKEN (Verts/ALE)
- esame degli emendamenti
- approvazione di un progetto di parere

Intervengono: il presidente e Margrete Auken.
Gli emendamenti sono posti ai voti.
Il parere è approvato con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astensioni. 

6. Parere sulla 28ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto 
dell'Unione europea (2010)
(2011/2275(INI) (JURI)

Relatore: GERINGER de Oedenberg (S&D)
- esame degli emendamenti
- approvazione di un progetto di parere

Intervengono: il presidente e Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.
Gli emedamenti sono posti ai voti.
Il parere è approvato con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astensioni. 
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7. Parere relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-
2020 (COD 2011/0344)
Relatore: VALEAN (ALDE)
- esame degli emendamenti

Intervengono: il presidente, Tania Schroeter (rappresentante della Commissione), 
Jarosław Leszek Wałęsa e Michael Cashman.
La votazione si terrà il 12 luglio 2012.

8. Relazione annuale sulle attività del 2011 della commissione per le petizioni 
(articolo 202, paragrafo 8) 2011/2317(INI))
Relatore: CHICHESTER (ECR)
(votazione: 12 luglio 2012)
- esame degli emendamenti

Intervengono: il presidente, Giles Chichester (il relatore indica le idee generali 
risultanti dagli emendamenti ricevuti e i temi dei compromessi esaminati), William 
Floyd (rappresentante della Commissione), Michael Cashman (richiama l'attenzione 
sulla missione d'inchiesta della commissione per il controllo dei bilanci in Spagna. 
Quest'ultima dovrebbe essere informata del lavoro svolto da tale commissione sui 
problemi di proprietà della costa marittima spagnola), Willy Meyer (parla dei 
progressi effettuati in materia della cosiddetta Ley de Costas, in Spagna), Margrete 
Auken e Peter Jahr.

La votazione si terrà il 12 luglio 2012.

*

La riunione continua alle 10.00 sotto la presidenza di Peter Jahr, deputato.

* 

9. Parere sugli orientamenti per il bilancio 2013 – altre sezioni – Mediatore 
(2012/2092(BUD))
Relatore: SALAVRAKOS (EFD)
(votazione: 12 luglio 2012)
- esame di un progetto di parere
Intervengono: il presidente e Nikolaos Salavrakos.
Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 17 luglio 2012.
La votazione si terrà il 19 settembre 2012.

10. Parere sulla relazione 2011 sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea – COM (2012) 169
(2008/0000(INI))
Relatore: VALEAN (ALDE)
(votazione : 12 luglio 2012)
- esame del progetto di parere
Intervengono: il presidente, Julien Desmedt (rappresentante della Commissione), 
Zoltán Bagó, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg e 
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MargreteAuken.
Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 26 giugno 2012.
La votazione si terrà il 12 luglio 2012.

11. Petizione 1221/2011, presentata da G.K., cittadino lettone, sulla violazione da 
parte dell'accordo ACTA (accordo commerciale antricontraffazione) del diritto 
alla privacy
nonché
Petizione 116/2012, presentata da Iwo Domeracki, cittadino polacco, 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 
commerciale anticontraffazione
nonché
Petizione 223/2012, presentata da Alex Wilks, cittadino britannico, a nome di 
AVAAZ, corredata di oltre 2,5 milioni di firme, sull'accordo ACTA
(alla presenza dei firmatari)

Intervengono: il presidente, Alex Wilks (firmatario), Pedro Velasco Martins 
(rappresentante della Commissione), David Martin (in quanto responsabile del 
fascicolo ACTA al Parlamento europeo, ha raccomandato il rifiuto dell'accordo, 
facendo riferimento alle preoccupanti e indesiderate conseguenze derivanti dal suo 
testo, in particolare la criminalizzazione individuale, la definizione della nozione di 
"scala commerciale", il ruolo dei fornitori di servizi Internet e la possibile interruzione 
del commercio di medicinali generici. Insiste sulle conseguenze negative dell'ACTA, 
soprattutto per il mercato interno, le libertà pubbliche e il commercio mondiale. 
Suggerisce che la commissione per le petizioni discuta la sentenza che la Corte di 
Giustizia deve pronunciare al più presto sulla legittimità dell'ACTA), Paul Murphy, 
Tatjana Ždanoka, Ana Miranda (parla dei pericoli che potrebbero verificarsi con 
l'approvazione dell'ACTA da parte dell'Unione europea), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (ricorda la mobilitazione popolare che ha obbligato il Parlamento a 
reagire), Raül Romeva i Rueda, Franziska Keller (descrive le ripercussioni che 
l'ACTA potrebbe avere persino sulle popolazioni non europee e il fatto che non 
avrebbero la possibilità di far ascoltare la loro opinione in materia, per esempio, di 
medicinali), Victor Boştinaru, Margrete Auken, Rainer Wieland, Iliana Malinova 
Iotova, Keith Taylor e Peter Jahr (quest'ultimo suggerisce un lavoro congiunto con le 
altre commissioni interessate da tale questione: la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, la commissione giuridica, la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni e la commissione per lo sviluppo). La maggioranza delle 
persone intervenute è favorevole alla reiezione di tale accordo commerciale.

Decisione: l'esame delle petizioni resta aperto per permettere in un secondo momento 
un'ulteriore discussione al riguardo, se necessario.

* * *
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La riunione riprende alle 11.00 sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

* * *

12. Relazione sulla missione d'informazione a Berlino (23 e 24 novembre 2011)
- esame degli emendamenti
- approvazione
Intervengono: il presidente, Iliana Malinova Iotova, Tatjana Ždanoka, Angelika 
Werthmann, Victor Boştinaru e Philippe Bouland.
Decisione: presentazione di emendamenti. 
Termine: 26 giugno 2012.

* * *

La riunione riprende alle 15.08 sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

* * *

13. Comunicazioni del presidente in merito alle decisioni dei coordinatori

Il presidente fa le seguenti comunicazioni:

1) Relazione speciale del Mediatore sulla cattiva amministrazione in seno alla 
Commissione e sulla procedura di ampliamento dell'aeroporto di Vienna.

- Si stabilisce che il relatore responsabile per la relazione speciale è Margrete Auken 
del gruppo Verts. È necessario chiedere un'autorizzazione formale alla Conferenza dei 
presidenti per mezzo della Conferenza dei presidenti di commissione.

. 
2) Seguito della discussione sulle udienze pubbliche del Parlamento europeo 
sull'iniziativa dei cittadini europei – modifica delle regole e loro possibili 
conseguenze. 

- In seguito alla riunione straordinaria dei coordinatori svoltasi a Strasburgo, viene 
distribuito un testo riveduto ai coordinatori, i quali prendono atto e concordano che si 
tratta di un modo per approntare una discussione al riguardo. Si decide di organizzare 
riunioni, possibilmente durante la tornata di luglio a Strasburgo, con il vicepresidente 
Georgios Papastamkos, Klaus-Heiner Lehne, presidente della Conferenza dei 
presidenti di commissione, e Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione 
europea.

3) Richiesta di ammissibilità con procedura d'urgenza per una petizione di 
recente registrazione.

- La petizione 0771/2012, riguardante il progetto per la realizzazione di una discarica a 
Pian dell'Olmo, vicino a Roma, è dichiarata ammissibile a causa della specificità e 
dell'urgenza della questione. 

4) Discussione speciale sulle petizioni riguardanti l'esplorazione e l'estrazione di 
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gas di scisto nell'UE.

- I coordinatori concordano che sia organizzato un seminario speciale su tale 
questione, previsto per il pomeriggio del 9 ottobre. La riunione della commissione 
durerà pertanto una mezza giornata in più per permettere una discussione su tale 
questione. Oltre che i firmatari, saranno invitati a partecipare anche i membri di altre 
commissioni, in particolare le commissioni ENVI e ITRE. La documentazione redatta 
in precedenza su tale questione per la commissione ENVI è messa a disposizione 
assieme a una tabella che illustra le petizioni ricevute al riguardo. I coordinatori 
prenderanno in considerazione proposte più dettagliate riguardanti il seminario in 
un'ulteriore riunione.

5) Stato di avanzamento del gruppo di lavoro informale sulla Ley de Costas.

- I coordinatori prendono atto del questionario dettagliato stilato all'attenzione delle 
autorità spagnole e concordano che il presidente è tenuto a inoltrare tale documento a 
queste ultime.  

6) Esame del progetto preliminare di ordine del giorno per la riunione del 12 
luglio.

- Si prende atto dei punti principali e il progetto di ordine del giorno per la prossima 
riunione sarà reso disponibile al più presto per essere approvato mediante procedura 
scritta.

7) Punti per conoscenza:
 i deputati sono invitati a partecipare alla riunione del Comitato delle regioni 

(commissione ENVI), che si svolgerà nel pomeriggio del 28 giugno. La 
segreteria parteciperà alla riunione a nome della commissione;

 esame di un nuovo "logo di profilo societario" per rappresentare il lavoro 
della commissione. I coordinatori prendono atto della rappresentazione grafica 
proposta. 

14. Presentazione a cura del Mediatore europeo, Nikiforos Diamandouros, della sua 
relazione annuale 

Intervengono: il presidente, Nikiforos Diamandouros (il Mediatore europeo afferma 
che il suo operato è complementare a quello della commissione per le petizioni e che, 
come nel caso di quest'ultima, è gratuito; da un punto di vista statistico indica che: nel 
2011 ha ricevuto un totale di 2 510 denunce da parte di cittadini e ONG; 22 000 
cittadini si sono avvalsi dei servizi del Mediatore, sebbene nel 2011 ci siano state 111 
denunce in meno rispetto al 2010; la Spagna, la Germania, la Polonia e il Belgio sono 
gli Stati membri che ricorrono maggiormente al Mediatore. Infine cita la 
pubblicazione di una guida interattiva in tutte le lingue dell'UE per aiutare i cittadini a 
rivolgersi al Mediatore), Jens Nymand-Christensen (rappresentante della 
Commissione), Nicole Sinclaire (ritiene eccessivo il bilancio destinato al Mediatore), 
Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos, Philippe Boulland e Victor Boştinaru.
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15. Presentazione della relazione speciale relativa all'inchiesta del Mediatore sulla 
denuncia 2591/2010/GG contro la Commissione europea (riguardante 
l'espansione dell'aeroporto di Vienna)
Intervengono: il presidente, Nikiforos Diamandouros (Mediatore europeo), Jean-
François Brakeland (rappresentante della Commissione), Victor Boştinaru, Peter Jahr 
e Margrete Auken.
L'elaborazione della relazione è attribuita a Margrete Auken del gruppo Verts.

La riunione continua alle 17.00 sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli, vicepresidente. 

16. Petizione 353/2011, presentata da Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, cittadina 
polacca, corredata di 74 firme, sui tagli ai fondi per le Scuole europee
nonché
Petizione 478/2011, presentata da APEEE (Associazione dei genitori degli 
studenti della Scuola europea), corredata di 1 356 firme, sugli effetti delle 
riduzioni di bilancio sul funzionamento delle Scuole europee
(alla presenza di Interparents e dell'associazione dei genitori)

Intervengono: il presidente, Ana Gorey (rappresentante di Interparents), Rachel 
Harvey-Kelly (rappresentante del Consiglio), Marco-Umberto Moricca 
(rappresentante della Commissione), Peter Jahr, Gerald Häfner e Victor Boştinaru.

Decisione: l'esame delle petizioni resta aperto. Si chiede il parere della commissione 
per il controllo dei bilanci, della commissione per i bilanci, della commissione per la 
cultura e l'istruzione e del Consiglio dell'Unione europea.

17. Petizione 0725/2011, presentata da Bernhard Kempen, cittadino tedesco, a nome 
di sei aziende, sull'iscrizione obbligatoria alle camere di commercio e 
dell'industria tedesca e austriaca

(alla presenza del firmatario)
Intervengono: il presidente, Bernhard Kempen (firmatario), Kai Boeddinghaus 
(giurista a nome del firmatario), Konstantinos Dimitriadis (rappresentante della 
Commissione), Gerald Häfner, Jürgen Creutzmann e Victor Boştinaru.

Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni supplementari 
da parte della Commissione europea. Si chiede il parere della commissione giuridica e 
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. 
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18. Petizione 1617/2009, presentata da Ivan Martin, cittadino francese, a nome di 
ADEVAC e Stop Nuisances, sull'impatto di un progetto di sfruttamento in 
profondità della cava di calcare "des Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, 
Charente) su due falde freatiche

(alla presenza del firmatario)
Intervengono: il presidente, Ivan Martin (firmatario, presenta dati dettagliati 
sull'evoluzione del fascicolo e documenti a sostegno della sua opinione, contestando il 
parere pubblico della prefettura della Charente), Balazs Horvath (rappresentante della 
Commissione), Peter Jahr, Victor Boştinaru e Margrete Auken.
Decisione: l'esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni supplementari 
da parte della Commissione europea prima della fine di luglio. Un'eventuale missione 
di inchiesta in loco sarà sottoposta alla decisione dei coordinatori. 

* * *

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

Le seguenti petizioni saranno archiviate:
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

Le seguenti petizioni saranno trasferite dalla sezione B e mantenute aperte:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.

20. Data e luogo delle prossime riunioni

Bruxelles, giovedì 12 luglio 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

*
* *

La riunione termina alle 18.00, sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli, vicepresidente. 
* *
*

Allegati:
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Elenco delle petizioni dichiarate ammissibili a partire dall'ultima riunione (24 aprile 2012). 
Elenco delle petizioni da riesaminare, archiviare o ritirare in conformità all'allegato alle note 
della presidenza.
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