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PROCESSO VERBALE
della riunione del 21 gennaio 2013, dalle 15.00 alle 18.30

e del 22 gennaio 2013, dalle 09.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione inizia alle 15.05 di lunedì 21 gennaio 2013, sotto la presidenza di Carlos José 
Iturgaiz Angulo (vicepresidente).

Il presidente porge il benvenuto a una delegazione di deputati del Lantag della Sassonia 
invitati dall’on. Peter Jahr (gruppo di lavoro CDU della commissione per le petizioni). La 
delegazione di sette deputati è guidata da Hannelore Dietzschold. 

1. Approvazione dell'ordine del giorno

Il presidente annuncia i principali temi da discutere:
 Missione conoscitiva in Italia – Discussione della relazione.
 Petizioni sulla mortalità delle api e gli OGM
 Questioni legate ai rifiuti in Bulgaria, Grecia e Portogallo
 Votazione relazione Auken su una denuncia al Mediatore riguardo all’aeroporto di 

Vienna 
 Primo scambio di opinioni sulla revisione della direttiva VIA – Parere Chountis.
 Petizioni su centrali a gas e terminali GNL: impatti ambientali.
 Slovacchia – petizione su industria dell’energia

Saranno presenti i firmatari delle seguenti petizioni:
- Punto 22: 1148/2012
- Punto 5: 812/2011, Silvia Beltran Pallares, sui problemi della mortalità delle api, 

sostituita dal firmatario del punto successivo;
- Punto 6: 198/2012, Olivier Belval, presidente dell’ Union Nationale de l'Apiculture 

Française e signora Furet, dell'UNAF.
- Punto 8: 1353/2011, signora e signor D. su una discarica in Bulgaria;
- Punto 9: 212/2008, signor Papadopoulos sulla creazione di discariche in Grecia;
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- Punto 15: 1107/2011, signora Daniela Spera, su un progetto di raffineria in Italia;
- Punto 16: 0024/2012, signora Spera e signor Giurastante sui problemi di costruzione 

di un oleodotto in Puglia - Italia;
- Punto 17: signor Giurastante e altri sulle petizioni relative all’ impianto di 

gassificazione a Trieste. Il signor G. leggerà inoltre una dichiarazione del signor
Vojko.

- Punto 18: 0070/2010, Sergio Diana su un progetto di oleodotto in Sardegna;
- Punto 19: 0013/2008, John McElligot su un terminale GNL sull’estuario dello 

Shannon in Irlanda;

L'ordine del giorno è approvato con le seguenti modifiche: 
il punto 22 da trattare dopo il punto 14,  per garantire la disponibilità dell’interpretazione 
slovacca tra le 9.30 e le 10.00 il 22 gennaio.
Il punto 19 da trattare come ultimo dopo  il 20 e il 21, su richiesta dei deputati interessati.

2. Approvazione del processo verbale della riunione dell'8-9 ottobre 2012 

Il processo verbale è approvato.

3. Comunicazioni del presidente 

Il presidente comunica che gli allegati alla nota di presidenza sono stati 
distribuiti. In mancanza di obiezioni, sono considerati approvati 
e inclusi nel processo verbale della riunione.

4. Varie

Nulla.

5. Petizione 198/2012, presentata da Jean-Marie Sirvins, cittadino francese, sugli 
organismi geneticamente modificati (OGM) e l'apicoltura

6. Petizione 812/2011, presentata da Silvia Beltran Pallares, cittadina spagnola, a 
nome di "Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio Ambiente", 
sulla mortalità delle api nell'Unione europea

Le petizioni 5 e 6, il cui  ordine è stato invertito dalla persona che  rappresenta il firmatario 
nei due casi, sono presentate da Olivier Belval, presidente dell’Union Nationale de 
l’Apiculture Française. La firmataria fa riferimento al forte aumento della mortalità delle api 
negli Stati membri dell'UE, da lei attribuito al diffuso utilizzo di pesticidi e diserbanti.

Nel febbraio 2012, la Commissione aveva spiegato che erano state adottate una serie di 
misure cautelari e dichiarava che, secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA), esiste "una conoscenza insufficiente dei fattori di causa e di rischio per la perdita di
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colonie". La CE concludeva quindi che con le conoscenze disponibili un bando non sarebbe 
giustificato. Il 16 gennaio 2013, tuttavia l’EFSA ha cambiato posizione:
a seguito di una valutazione di rischio richiesta dalla Commissione europea, gli scientifici 
dell’EFSA hanno identificato una serie di rischi per le api presentati da tre insetticidi 
neonicotinoidi.

Intervengono: il presidente, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier e Eric Poudelet 
(rappresentante della Commissione).

Decisione: lasciare aperto l’esame della petizione e informare le commissioni ENVI e AGRI, 
per un parere. Il presidente comunica inoltre che sarà presentata alla Commissione 
un’interrogazione orale e le saranno richieste informazioni complementari.

7. Relazione sulla missione conoscitiva in Italia (dal 29 al 31ottobre 2012) 

I deputati tengono un’altra discussione sulla relazione della missione conoscitiva in Italia che 
aveva ricevuto notevole sostegno. Le raccomandazioni, soggette a votazione alla riunione 
successiva, lodano la Campania per i notevoli miglioramenti nella gestione dei rifiuti, che 
richiede sostegno finanziario per il nuovo programma da attuare. D’altra parte, esprimono
critiche severe sul deterioramento della situazione in Lazio che sembra aver raggiunto i livelli 
critici di Napoli nel 2008. I deputati hanno inoltre ricevuto una lettera del signor Collari, 
gestore della discarica di Malagrotta, con osservazioni sul progetto di relazione.

Intervengono: Judith A. Merkies, Margrete Auken, Giuseppe Manganaro (rappresentante 
della Commissione).

(termine per la presentazione di emendamenti: 5.2.2013 alle 12.00/ approvazione:20.2.2013)

8. Petizione 1353/2011, presentata da D.D., cittadino bulgaro, sulla costruzione di 
una discarica di rifiuti nella regione di Yambol, in Bulgaria

Il firmatario presenta la petizione, che rappresenta circa 2.600 residenti nella zona di Yambol. 
La discarica, costruita nel 1968, è stata chiusa nel 1997 (Decreto del ministero della Sanità)
E’ prevista una sua estensione di 50 ettari.  Esistono presunte violazioni della direttiva VIA 
(assenza di uno studio iniziale VIA, mancata considerazione dell’impatto negativo cumulativo 
– non considerato dalla CE, che sosteneva che la direttiva VIA non fosse applicabile), della 
direttiva sulle discariche (la localizzazione è contraria all’Allegato I), della direttiva sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). 
La Commissione non ha preso in esame la questione collegata alla direttiva 2008/1/CE sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC) 
La legge sulla gestione dei rifiuti ha istituito un bando sulla partecipazione pubblica 
(violazione della convenzione di Aarhus). 

Intervengono: D.D.(firmatario), Antoaneta Rizova-Kalapisk (rappresentante della 
Commissione), Margrete Auken, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto e il governo bulgaro riceverà una lettera di 
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richiesta di informazioni complementari in merito. Saranno egualmente richieste informazioni 
complementari alla Commissione.

9. Petizione 212/2008, presentata da Ioannis Papadopoulos, cittadino belga, sulla 
creazione di discariche in Grecia

Il firmatario sostiene che le pratiche per la gestione dei rifiuti in Grecia sono inaccettabili, al 
punto che la Grecia sarà multata per ogni discarica non conforme ai criteri comunitari e che, 
al fine di evitare tale eventualità, la Grecia sta creando in tutta fretta delle discariche nelle 
zone di Karvounari, dedita all'allevamento di ovini e bovini, e di Levkimi, una zona turistica. 
Il firmatario ritiene necessario condurre un’indagine indipendente sull'impatto ambientale 
prima della creazione delle discariche.
Il rappresentante della Commissione Ioannis Couniniotis comunica che la Commissione è in 
procinto di inviare una lettera di costituzione in mora sulla questione. Egli riconosce che 
esistono lacune nella direttiva VIA.

Intervengono: Ioannis Papadopoulos (firmatario), Ioannis Couniniotis (rappresentante della 
Commissione), il presidente, Angelika Werthmann.

Decisione: lasciare aperto l’esame della petizione, in attesa della visita in Grecia, in 
programma per maggio 2013. Si attendono informazioni complementari da parte DG Regio 
della Commissione.

Rainer Wieland interviene per chiedere alla Commissione informazioni complementari sulla 
petizione 534/2012.

10. Petizione 922/2011, presentata da L.A.G., cittadino spagnolo, a nome della 
Associación de Vecinos Nuestra Señora de la Asunción, sull'inquinamento del 
fiume Duero da acque reflue non trattate, in violazione della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane

Il rappresentante della Commissione Jose Rizo Martin afferma che la Commissione è molto 
attiva in questo settore, che sono state avviate delle procedure d’infrazione e le autorità 
spagnole sono consapevoli della situazione.

Il presidente comunica che l’esame della petizione è chiuso, ma una lettera di sollecito di una 
risposta sarà inviata alle autorità spagnole.

11. Riunione dei coordinatori dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

* * *
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22 gennaio 2013

La riunione inizia alle 9.10 di martedì 22 gennaio 2013, sotto la presidenza di Carlos José 
Iturgaiz Angulo (vicepresidente).

12. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

I. Riunione costitutiva del comitato di controllo, ai sensi della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD): 23 
gennaio 2013.

I deputati prendono nota del programma della riunione e dei pertinenti documenti, 
e incaricano il Segretariato di rappresentare la commissione in tale occasione, 
rilevando inoltre le osservazioni riguardanti la futura attività relativa a petizioni 
sulla disabilità.

II. Nomina di relatori per parere

 29a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’UE  
(COM 2012 714)  (JURI)
Il parere sarà preparato dal gruppo EDF, on. Roger Helmer (GB, EFD)

 Rafforzare il mercato unico rimuovendo gli ostacoli fiscali transfrontalieri per 
le autovetture (COM 2012 756)  (IMCO)
Il parere sarà preparato dal gruppo PPE.

 Relazione d’iniziativa in merito a una sede unica del Parlamento europeo 
(AFCO – in attesa di un’ approvazione formale della Conferenza dei presidenti).
Il parere sarà preparato dal gruppo ECR, on. Giles Chichester (UK, ECR), a 
condizione dell’approvazione della Conferenza dei presidenti.

III.Missioni d'informazione 2013 

 Visita in Spagna-Galizia: 12 – 14 febbraio. I deputati approvano il progetto di 
programma per la visita, prendendo atto della proposta dell’on. Boulland (FR, 
PPE), che la missione sia anticipata di 24 ore. La decisione definitiva sui dettagli 
del programma deve essere concordata dai partecipanti alla delegazione, previe 
consultazioni complementari del Segretariato con i firmatari e le autorità 
competenti. L’on. Boulland è designato capo della missione d’informazione.

 Visita in Spagna sulle petizioni sulla Ley de Costas. L’autorizzazione per 
questa missione è ancora in sospeso. Il gruppo di lavoro organizzerà una riunione 
complementare per riesaminare la situazione e il calendario legislativo in Spagna
sulla legge sottoposta a revisione.

 Visita in Grecia sulla gestione dei rifiuti e altre questioni. 
La visita è stata approvata in principio per il 29-31 maggio. L’on. Salavrakos ha 
indicato tuttavia che con certezza tali date non saranno convenienti per lui. I 
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gruppo politici hanno chiesto di nominare i loro partecipanti e di designare un 
capo della delegazione in tempo utile per la prossima riunione dei coordinatori.

IV. Richiesta di una missione d’informazione complementare.

Il gruppo PPE ha presentato richiesta formale per una visita di delegazione in 
Francia, per raccogliere informazioni sulle petizioni ricevute in merito al proposto 
aeroporto a Notre-Dames des Landes, presso Nantes. (Petizioni 1342/2012, 
1632/2012 e 1645/2012).

I coordinatori hanno concordato di riesaminare tale richiesta dopo il trattamento di 
queste petizioni in commissione, in programma per il mese di marzo, o - con 
maggiore probabilità - alla riunione di commissione in aprile. Hanno concordato 
quindi che le petizioni saranno considerate ricevibili e alla Commissione sarà 
chiesto di riferire in tempo utile per la riunione di commissione prevista.

V. Petizioni collegate a problemi relativi al benessere dei minori in Danimarca

I coordinatori decidono di inviare una lettera alle autorità danesi in merito alle 
petizioni 965/2011, 1078/2012, e alle autorità austriache in merito a quest’ultima. 
Sono prese in considerazione anche le petizioni 954/2012 e 965/2012 che
riguardano questioni analoghe. Si decide di iscrivere questi temi sull’ordine del 
giorno della prossima riunione.

VI. Organizzazione e programma: audizione sulla cittadinanza dell'Unione 
europea.

I coordinatori approvano il programma come distribuito.

VII.Organizzazione di un’audizione sulla base della petizione presentata dal 
Movimento Federalista europeo e altri (petizioni Duff-Leinen)

I coordinatori concordano che il Segretariato insista nelle consultazioni intese a 
garantire che l’audizione abbia luogo alla data proposta del 24 settembre.   Un 
progetto di programma dovrebbe essere presentato nella misura del possibile alla 
riunione dei coordinatori di marzo.

VIII. Varie.

 Seguito dato dalla Commissione alla risoluzione del PE sul benessere degli 
animali.
 Lettera ricevuta dal signor Cerroni, proprietario della discarica di 
Malagrotta in Lazio.

I coordinatori prendono atto di questi punti e del contenuto della lettera del signor 
Cerroni. 

Essi prendono atto altresì dei documenti trasmessi al Segretariato in merito
all’elenco dei firmatari rimborsati per la loro partecipazione in commissione nel 
corso del 2012, e dei pertinenti importi. Emerge dalle cifre che sono state 



PV\925007IT.doc 7/14 PE504.133v01-00

IT

rimborsate 22 persone, 10% di coloro che hanno assistito alle riunioni di 
commissione. 

I coordinatori decidono di esaminare il progetto di programma per la riunione di 
commissione di febbraio con procedura scritta.

13. Presentazione della relazione speciale del Mediatore europeo relativa all'indagine 
sulla denuncia 2591/2010/GG contro la Commissione europea (riguardante 
l'ampliamento dell'aeroporto di Vienna) (INI 2012/2264)

Relatore: AUKEN (VERTS)
Intervengono: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann.

Esito della votazione: la relazione è approvata all'unanimità (19 voti). Emendamenti 1, 2, 3, 6, 
8, 10, 13 e 14, e compromessi su paragrafi 6, 6bis, 7bis, 8bis, 11 e 13 (parte 1) approvati.

(tornata di marzo 2013)

La riunione prosegue sotto la presidenza di Chrysoula Paliadeli (vicepresidente).

14. Parere sul riesame della valutazione dell'impatto ambientale (Modifica alla 
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati) (ENVI) (COM(2012)0628 def. (26-10-
2012) - 2012/0297(COD)

Relatore:  CHOUNTIS  (GUE)

- Primo scambio di opinioni
Il parere dei deputati è unanime sull’importanza della questione, visto il gran numero delle 
petizioni ricevute sul tema e le manifeste lacune della direttiva vigente. Si ritiene che si tratti 
del genere di questioni che richiedono molta pubblicità e attività di comunicazione, in 
considerazione della riluttanza di taluni Stati membri a valorizzare l’importanza della direttiva 
VIA come auspica la Commissione, e del desiderio di taluni Stati membri (il RU, per 
esempio) di indebolirla ulteriormente.

Intervengono: Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis (rappresentante della Commissione), 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Ana Miranda.

Un secondo scambio di opinioni si terrà il 20.02.2013 / esame: 20.03.2013 /termine per EM: 
27.03.2013 esame degli EM : 24.04.2013 /  approvazione : 27.05.2013)

15. Petizione 1148/2012, presentata da Denisa Lastovkova, cittadina slovacca, a nome 
del consorzio italo-slovacco per l'energia, sul settore energetico in Slovacchia

La firmataria presenta la petizione riguardante lo smantellamento della centrale nucleare di 
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Jaslovske Bohunice. La chiusura di tale centrale è stata una condizione per l’adesione della 
Slovacchia all’UE e quindi si tratta di un processo irreversibile. Resta comunque la questione 
della sicurezza e del bilancio relativo alla chiusura, che sembra sia stato calcolato senza 
precisione all’epoca. La firmataria suggerisce di contattare la società statale JAVYS, 
responsabile della procedura di smantellamento.

La Commissione è rappresentata da Thomas Kirchner.

Intervengono: Denisa Lastovkova (firmatario), Thomas Kirchner (COM), Jaroslav Paška, 
Boris Zala, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Decisione: l’esame della petizione resta aperto. Scrivere alla JAVYS a proposito di una stima 
dei costi per la chiusura e alla commissione ITRE chiedendo un parere. Si attendono 
informazioni complementari da parte della Commissione.

16. Petizione 1107/2011, presentata da Daniela Spera, cittadina italiana, a nome della 
Associazione Legamjonici, sul progetto di raffineria ENI di Taranto

nonché

17. Petizione 24/2012, presentata da Daniele Spera e Roberto Giurastante, cittadini 
italiani, a nome del Comitato Legamjonici e dell'Associazione Greenaction 
Transnational, sulla costruzione di un gasdotto in Puglia

La firmataria presenta le due petizioni.  La Commissione è rappresentata da Jill Michielssen e 
Paolo Caricato.

Intervengono: Daniela Spera (firmataria), Margrete Auken e Peter Jahr

Decisione: lasciare aperto l’esame delle due petizioni, chiedere informazioni complementari 
alla Commissione. 

18. Petizione 0483/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, per 
conto dell'associazione "Amici della terra" sulle violazioni della normativa 
ambientale comunitaria sulla procedura di VIA e sugli impianti industriali 
pericolosi (direttiva Seveso)

nonché

19. Petizione 1147/2008, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a 
nome di "Greenaction Transnational", sulla possibile costruzione di un impianto 
di rigassificazione nei pressi di Trieste (Italia)

nonché
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20. Petizione 1472/2009, presentata da Bernard Vojko, cittadino sloveno, a nome di 
"Alpe Adria Green", sulla prevista costruzione di un terminale per gas nei pressi 
di Trieste (Italia)        

nonché

21. Petizione 960/2011, presentata da Bernard Vojko, cittadino sloveno, a nome di 
"Alpe Adria Green", sulla costruzione di un impianto di rigassificazione nel golfo 
di Trieste

I firmatari Roberto Giurastante e Bernard Vojko presentano le petizioni. La Commissione è 
rappresentata da Ion Codescu.

Intervengono: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan e Victor Boştinaru.

Decisione: lasciare aperto l’esame delle petizioni. Si scriverà al governo italiano, slovacco e 
croato, con copia alle commissioni ITRE e ENVI e al commissario per l’ambiente Janez 
Potocnik. La commissione ITRE è inoltre invitata a preparare un parere su questi temi. Si 
attendono informazioni complementari da parte della Commissione.

22. Petizione 70/2010, presentata da Sergio Diana, cittadino italiano, a nome del 
Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto, sulla discrepanza tra gli obiettivi di 
politica energetica dell'UE e il finanziamento del GALSI (Gasdotto Algeria 
Sardegna Italia)

Il firmatario presenta la petizione denunciando che non è stata eseguita una valutazione 
d’impatto e il pubblico non è stato coinvolto prima dell’esecuzione del progetto. La 
Commissione è rappresentata da Catherine Eginard, la quale illustra i problemi 
dell’approvvigionamento di gas per l’Europa.

Decisione: lasciare aperto l’esame della petizione, chiedere informazioni complementari alla 
Commissione.

23. Petizione 13/2008, presentata da John McElligott, cittadino irlandese, a nome 
dell'associazione dei residenti di Kilcolgan, su presunte violazioni della direttiva 
CE sulla valutazione ambientale strategica (SEA) in relazione all'approvazione e 
alla pianificazione di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) nei pressi 
dell'estuario dello Shannon (Irlanda)

Il firmatario presenta la petizione. La Commissione è rappresentata da Agata Payne.
Intervengono: Paul Murphy e Philippe Boulland.

Decisione: lasciare aperto l’esame della petizione, trasmetterla per informazione alla 
commissione ENVI, in rapporto alla relazione VIA. Dovrà essere inclusa anche nella 
prossima delegazione in Irlanda, prevista per la fine di settembre 2013. Si attendono 
informazioni complementari da parte della Commissione sui nuovi punti trasmessi dal 
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firmatario.

24. Petizione 576/2011, presentata da Anna Marie Thøgersen, cittadina danese, 
sull'ampliamento di un impianto di stoccaggio di gas in un sito Natura 2000 a 
Lille Torup, nel nord della Danimarca

La Commissione è rappresentata da Niels Helweg-Larsen il quale comunica che lo studio 
d’impatto è ora pervenuto dalla Danimarca e che la Commissione lo sta valutando. 

Decisione: lasciare aperto l'esame della petizione, si attendono informazioni complementari 
dalla Commissione.

25. Petizione 650/2011, presentata da Michalis Giamalakis, cittadino greco, sulle 
irregolarità connesse al terminale GNL di Revithoussa, nel golfo di Megara, in 
Grecia

OLAF è rappresentato da James Sweeney, il quale afferma che il firmatario esprime 
affermazioni molto serie contro individui, politici e funzionari di alto livello. Su alcune accuse 
sull’evasione della VIA, l’OLAF non ha competenza.  DG REGIO è rappresentata dal signor 
Peroulakis.

Conclusione: OLAF trasmetterà documenti complementari via DG REGIO e l’esame della 
petizione resta aperto.

26. Petizioni alla sezione B

Petizioni 1456/2007, 129/2008, 219/2008, 359/2008, 1096/2009, 688/2011,834/2011, 
1098/2011, 1256/2011, 1401/2011, 110/2012, 259/2012, 272/2012, 349/2012, 394/2012, 
499/2012, 505/2012, 523/2012, 528/2012, 542/2012, 572/2012, 656/2012, 692/2012, 
703/2012, 715/2012, 726/2012, 741/2012, 793/2012 e 814/2012: l’esame è chiuso.

Petizioni 804/2006, 200/2012, 221/2012, 411/2012, 511/2012, 619/2012, 413/2012, 534/2012, 
669/2012, 902/2012: l’esame resta aperto su richiesta dei deputati.

27. Data e luogo delle prossime riunioni

19 febbraio 2013, dalle 9.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 a Bruxelles: 
Audizione sulla cittadinanza dell'Unione europea

20 febbraio 2013, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 a Bruxelles.

*
*  *
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La riunione termina alle 12.30.
*  *
*

Allegati:
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (3 dicembre 2012).
Elenco delle petizioni da ritirare, archiviare o riaprire, in base all’Allegato alle note della 
presidenza.
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