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PROCESSO VERBALE
Riunione del 20 marzo 2013, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione inizia alle 9.34 di mercoledì 20 marzo 2013, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni (presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno
PETI_OJ\930410

La presidente annuncia che il punto 5 del progetto di ordine del giorno (missione 
conoscitiva in Galizia) sarà rinviato alla prossima riunione poiché il documento non è 
ancora pronto. La presidente annuncia inoltre una serie di modifiche nell’ordine dei 
punti nel progetto di ordine del giorno.

Il progetto di ordine del giorno è approvato nella versione figurante nel presente 
processo verbale.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:

21-22 gennaio 2013 PV\925007

Il processo verbale è approvato.

3. Comunicazioni della presidente

La presidente annuncia che Simon Busuttil, membro della commissione, è stato eletto 
al Parlamento maltese: scriverà a nome della commissione all’on. Busuttil, 
ringraziandolo per il suo lavoro nella commissione per le petizioni e porgendo gli 
auguri di ogni successo nel nuovo mandato.

La presidente comunica che i firmatari, o loro rappresentanti, saranno presenti per le 
petizioni seguenti:



PE508.040v01-00 2/13 PV\931487IT.doc

IT

Petizione 1459/2012, presentata da Judith Klein, cittadina ungherese, a nome delle 
Open Society Foundations, supportata da 12 associazioni, sull'abuso di fondi 
strutturali destinati a persone con disabilità in alcuni paesi dell'Europa centrale e 
orientale

Petizione 1273/2010, presentata da Lorenzo Torto, cittadino italiano, sul diritto dei 
disabili a esercitare un'attività lavorativa

Petizione 1342/2012, presentata da Raphael Romi, cittadino francese, a nome 
dell'ACIPA & CéDpa, sul progetto di costruzione di un aeroporto a Notre-Dame-des-
Landes (Francia) e la presunta mancanza di conformità con la legislazione ambientale 
dell'UE

Petizione 1632/2012, presentata da Alain Mustière, cittadino francese, a nome di 
ACIPRAN, corredata da 3 000 firme, a favore del progetto di costruzione di un 
aeroporto a Notre-Dame-des-Landes (Francia)

Petizione 1645/2012, presentata da Bruno Genty, cittadino francese, a nome di France 
Nature Environnement e cinque altre associazioni, contro lo stesso progetto

Petizione 1256/2012, presentata da Michele Thew, cittadino britannico, a nome di 
European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), corredata di 220 000 
firme, sull'interruzione degli esperimenti sugli animali per la produzione di cosmetici

Petizione 336/2012 presentata da C.R., cittadino danese, sul taglio abituale della coda 
dei suinetti in Danimarca

Petizione 1251/2011 presentata da Eric Catten, cittadino britannico, sui problemi 
relativi all'acquisto di beni immobili a Cipro 

Petizione 474/2012, presentata da Katus Karoly, cittadino ungherese, a nome di 
Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, corredata di 1 860 firme, 
sull'eliminazione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 1261/2012, presentata da László Kuti, cittadino ungherese, a nome di 
KNOE, sulla soppressione dei regimi di prepensionamento in Ungheria

L’Allegato alle note della presidenza è stato distribuito. E’ pervenuta richiesta dell’on. 
Meyer di lasciare aperto l’esame delle petizioni 1408/2010 e 1157/2010. In assenza di 
altre richieste o osservazioni, le proposte dell’Allegato sono approvate e saranno 
allegate al processo verbale.

4. Varie

Nulla.

Alla presenza della Commissione europea

5. Missione conoscitiva in Galizia
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Rinviato alla prossima riunione

6. Petizione 1160/2009, presentata da Werner Sandig, cittadino tedesco, sulla 
costruzione di due parchi eolici nella regione frontaliera ceca di Ústí nad Labem 
e le relative ripercussioni ambientali negative sui vicini territori naturali tedeschi

Intervengono: la presidente, Ctibor Kocman (Commissione) e Peter Jahr

Decisione: L’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione, in particolare in merito alla decisione
delle autorità ceche sull’autorizzazione per la costruzione del parco eolico e alle 
possibilità di ricorrere contro la decisione dai due lati della frontiera.

7. Petizione 1459/2012, presentata da Judith Klein, cittadina ungherese, a nome 
delle Open Society Foundations, supportata da 12 associazioni, sull'abuso di 
fondi strutturali destinati a persone con disabilità in alcuni paesi dell'Europa 
centrale e orientale

Intervengono: la presidente, Judith Klein (firmatario), Michael Ralph (Commissione) 
Tatjana Ždanoka, Kinga Göncz, Rosa Estaràs Ferragut, Zoltán Bagó, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Jaroslav Paška e Peter Jahr 

Decisione: L’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione, in particolare in merito agli indicatori 
dell’utilizzo dei fondi strutturali per la transizione dall’ assistenza istituzionale a quella 
a base comunitaria negli Stati membri. Si procederà inviare lettere alle autorità degli 
Stati membri menzionati.
La petizione sarà trasmessa alla commissione CONT, per informazione sull’uso o 
l’abuso dei fondi strutturali pertinenti negli Stati membri dell’UE da essa menzionati, 
e alla commissione REGI, per informazione sulla trasparenza nell’utilizzo dei fondi e 
chiedendo delle condizionalità ex ante nella revisione del futuro regolamento sugli 
strumenti strutturali. 

8. Petizione 279/2012, presentata da I. T., cittadino ungherese, sulla riforma delle 
pensioni delle persone con disabilità in Ungheria

Intervengono: la presidente, Ilaria Brazzodouro (Commissione), Kinga Göncz, Miguel 
Angel Martínez Martínez e Zoltán Bagó

Decisione: L’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione. I deputati accolgono la richiesta dell’on. 
Miguel Angel Martínez Martínez di chiedere alla Commissione una valutazione della 
portata della misura dell’impatto della crisi sulle persone con disabilità, o che vivono 
con una pensione di disabilità, non solo in Ungheria, ma in tutti gli Stati membri. Una 
lettera di richiesta verrà inviata al Commissario competente.

9. Petizione 1273/2010, presentata da Lorenzo Torto, cittadino italiano, sul diritto 
dei disabili a esercitare un'attività lavorativa

Intervengono: la presidente, Lorenzo Torto (firmatario), Ilaria Brazzodouro 
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(Commissione), Miguel Angel Martínez Martínez e Peter Jahr

Decisione: L’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione. Si chiederà per iscritto alla Corte di 
giustizia dell’UE il motivo per cui nel caso di infrazione contro l’Italia per carente 
recepimento della direttiva 2000/78/CE la decisione sia così in  ritardo, chiedendo di 
accelerare la procedura. Con lettera alla Commissione si chiederanno le ragioni del 
ritardo nel portare la questione davanti alla Corte. Alle autorità italiane si chiederà per 
iscritto di recepire rapidamente e applicare la direttiva.

Alle 11.32 la riunione prosegue sotto la presidenza di Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vicepresidente.

10. Relazione annuale sulle attività nel 2012 della commissione per le petizioni 
(articolo 202, paragrafo 8) (2013/2013 INI 2012)

Relatore: Edward McMillan-Scott (ALDE)

Il relatore presenta il progetto di motivazione della relazione annuale della 
commissione e propone il seguente calendario:

Esame del progetto di relazione: riunione di aprile (24-25 aprile) 
Termine per la presentazione di emendamenti: 2 maggio 2013
Esame degli emendamenti: riunione di maggio (27-28 maggio)
Votazione in commissione: riunione di giugno (19 giugno)
Votazione in Aula: tornata di settembre

Intervengono: il presidente, il relatore, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel Garcés 
Ramón e Elena Băsescu 

Alle 11.37 la riunione prosegue sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

La riunione termina alle 11.41.

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

11. Riunione dei coordinatori (a porte chiuse)

15.00

La riunione riprende alle 15.00, sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente.

12. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

1) Pensionamento del Mediatore europeo

Il Mediatore europeo sig. Diamandouros ha annunciato la settimana scorsa il proprio 
pensionamento con decorrenza 1° ottobre. 
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Tale annuncio implica che il Parlamento deve avviare la procedura intesa a scegliere il 
suo successore. La commissione per le petizioni ha un ruolo di primaria importanza in 
tale procedura. Una nota di sintesi sul possibile calendario per l’elezione è stata 
distribuita ai coordinatori. 

L'elezione del nuovo Mediatore implicherà riunioni straordinarie supplementari di 
commissione (date da confermare) nonché audizioni aperte a tutti i deputati del 
Parlamento europeo per ascoltare i candidati eleggibili.

Il Mediatore parteciperà alla riunione di commissione del 27-28 maggio al fine di 
presentare la relazione annuale 2012. La relazione della commissione sulla relazione 
annuale deve essere preparata, discussa e votata molto rapidamente, al fine di garantire 
una discussione efficace alla tornata di settembre a Strasburgo.

I coordinatori concordano, sulla base del sistema dei punti, che spetta al gruppo EFD 
designare un relatore per la relazione annuale del Mediatore.

2) Missioni conoscitive

Il 12 marzo 2013, il Presidente Schulz ha chiesto per iscritto alla commissione quali 
tre deputati dei cinque che hanno partecipato alla recente visita in Galizia debbano 
ricevere il rimborso delle spese, in base all'articolo23 dello Statuto dei deputati. I 
coordinatori concordano che i tre deputati spagnoli: Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Willy Meyer e Ana Miranda, debbano ricevere il rimborso. Una lettera di risposta in 
tal senso sarà inviata al Presidente. 

I coordinatori approvano il programma proposto per la visita a Madrid (Ley de Costas) 
e confermano che Angelika Werthmann guiderà la delegazione.

Per la visita in Grecia (28-31 maggio) finora due gruppi politici hanno designato 
deputati (il PPE: gli onn.Iturgaiz e Mastella; S&D: l’on. Merkies). I coordinatori 
concordano che l’on. Iturgaiz guiderà la delegazione. 

I coordinatori prendono atto del progetto di programma della visita in Polonia (29-31 
maggio) e rilevano che finora sono due deputati, gli onn. Boştinaru e Taylor, sono 
iscritti.

3) Audizione pubblica – Impatto della crisi sui cittadini dell’Europa (24 
settembre)

I coordinatori prendono atto del progetto di programma sintetico dell’audizione, 
preparato a seguito delle discussioni con la commissione AFCO e con i firmatari. La 
proposta include due oratori principali per promuovere la discussione sul tema e 3 
discussioni in gruppi di lavoro. I coordinatori concordano sul progetto di programma e 
sull’opportunità di chiedere la partecipazione del Presidente Schulz all’apertura 
dell’evento.

4) Ricorsi sulle raccomandazioni di ricevibiltà

I coordinatori confermano la decisione da loro presa alla riunione di febbraio di 
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dichiarare ricevibili le petizioni 1013/12, 1201/12, 1209/12, 1323/12, 1368/12 e 
1369/12 riguardanti la sottrazione di neonati in ospedali in Spagna. Essi prendono atto 
dell’osservazione dell’on. Iturgaiz che i magistrati in Spagna indagano sulla questione 
e confermano che la discussione sulla petizione è condizionata alla situazione delle 
indagini giurisdizionali.

5) Seguito della petizione 70/2012, presentata da Imre Juhasz, cittadino 
ungherese, corredata di 2 firme, su una richiesta di annullamento della 
risoluzione 1487/2007 del Consiglio nazionale slovacco relativa al carattere 
inoppugnabile dei decreti Benes

I coordinatori prendono atto dell’ampia valutazione giuridica della petizione da parte 
delle autorità slovacche a seguito della discussione in commissione lo scorso 
settembre. Essi concordano di discutere la petizione e il documento slovacco a porte 
chiuse nel corso di una prossima riunione, alla presenza esclusivamente dei membri 
della commissione e delle autorità slovacche, e senza trasmissione in rete.

6) Visita in Danimarca 

I coordinatori decidono su una visita di un giorno lavorativo della delegazione della 
commissione in Danimarca, al più presto, per dare seguito alle discussioni della 
riunione dello scorso febbraio sui casi di assistenza all’infanzia.

7) Relazione delle autorità italiane sulla concorrenza nel mercato 
dell’assicurazione automobilistica

I coordinatori concordano che la relazione sarà inclusa all’ordine del giorno della 
riunione di aprile.

8) Varie

I coordinatori prendono atto dei progetti di raccomandazione contenuti in un 
documento della Conferenza dei presidenti di commissione da trasmettere alla 
Conferenza dei presidenti. 

I coordinatori concordano sull’utilità di inviare una nota al presidente della 
Conferenza dei presidenti di commissione attirando l’attenzione sulla specificità della 
procedura delle petizioni e sulle regole peculiari relative al lavoro della commissione, 
in particolare in merito alle relazioni di iniziativa per l'Aula (articolo 202.2) e alle 
missioni conoscitive . I deputati possono inviare al presidente osservazioni 
complementari per iscritto entro venerdì 22 marzo.

13. Parere sul riesame della valutazione dell'impatto ambientale (Modifica della 
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati) (COM(2012)628 def. (26-10-2012) -
2012/0297(COD) Merito: ENVI

Relatore: Nikolaos Chountis (GUE)

Il relatore presenta i suoi emendamenti e propone il seguente calendario:
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Esame del progetto di documento di lavoro riunione di aprile (24 aprile)
Termine per la presentazione di emendamenti: 2 maggio 2013
Esame degli emendamenti: riunione di maggio (27-28 maggio)
Votazione in commissione: riunione di giugno (19 giugno)  

Intervengono: la presidente, il relatore, George Kremlis (Commissione), Sandrine 
Bélier, Adina-Ioana Vălean, Victor Boştinaru e Tatjana Ždanoka

14. Petizione 1342/2012, presentata da Raphael Romi, cittadino francese, a nome 
dell'ACIPA & CEDPA, sul progetto di costruzione di un aeroporto a Notre-
Dame-des-Landes (Francia) e la presunta mancanza di conformità con la 
legislazione ambientale dell'UE

Petizione 1632/2012, presentata da Alain Mustière, cittadino francese, a nome di 
ACIPRAN, corredata da 3 000 firme, a favore del progetto di costruzione di un 
aeroporto a Notre-Dame-des-Landes (Francia)

Petizione 1645/2012, presentata da Bruno Genty, cittadino francese, a nome di 
France Nature Environnement e cinque altre associazioni, contro lo stesso 
progetto

Intervengono: la presidente, Françoise Verchère (firmataria), Sylvain Fresneau 
(firmatario), Alain Mustière (firmatario), Bruno Genty (firmatario), Romain Ecorchard 
(firmatario), Marie-Claude Blin (Commissione), Philippe Boulland, Sandrine Bélier, 
Yannick Jadot, Tatjana Ždanoka, Victor Boştinaru, Alain Cadec, José Bové, Jean-Luc 
Bennahmias, Raphael Romi (firmatario) e Gilles Retière (firmatario)

Decisione: L’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione. Si chiederà per iscritto alle autorità 
francesi quali misure stiano adottando al fine di garantire il rispetto della pertinente 
legislazione europea. La reiterata richiesta dei firmatari di una missione conoscitiva al 
sito di Notre-Dame-des-Landes sarà deferita ai coordinatori della commissione PETI.

15. Petizione 1256/2012, presentata da Michele Thew, cittadino britannico, a nome di 
European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), corredata di 220 000 
firme, sull'interruzione degli esperimenti sugli animali per la produzione di 
cosmetici

Intervengono: la presidente, Katherine Taylor (rappresentante del firmatario), Susanne 
Hoeke (Commissione) e Keith Taylor

Decisione: L’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione. Petizione da trasmettere per informazione 
alla commissione ENVI.

Alle 16.54 la riunione prosegue sotto la presidenza di Angelika Werthmann.

16. Petizione 0334/2011, presentata da C.C., cittadina britannica, sui problemi 
relativi all'acquisto di una proprietà immobiliare a Cipro
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Petizione 1236/2011, presentata da Michael Rolfe, cittadino britannico, corredata 
di 4 firme, sulla legislazione edilizia cipriota e la sua presunta incompatibilità con 
le normative UE sulla protezione dei consumatori

Petizione 1251/2011, presentata da Eric Catten, cittadino britannico, sui problemi 
relativi all'acquisto di beni immobili a Cipro

Intervengono: la presidente, Eric Catten (firmatario), Sophie Ridoux (Commissione) e 
Nicole Sinclaire

Decisione: L’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari. Saranno richieste per iscritto alle autorità cipriote osservazioni in 
merito. I deputati auspicano un atteggiamento più fermo da parte della Commissione, 
specialmente riguardo alla protezione dei consumatori e contro le prassi di pubblicità 
ingannevole.

17. Petizione 0336/2012, presentata da C.R., cittadino danese, sul taglio abituale della 
coda dei suinetti in Danimarca

Intervengono: la presidente, Birgitte Iversen Damm della Società danese per il 
benessere degli animali (rappresentante del firmatario), Denis Simonin 
(Commissione), Keith Taylor e Margrete Auken 

Decisione: L’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione. I deputati si attendono un atteggiamento 
più fermo da parte della Commissione nei confronti degli allevatori in difetto nell’UE 
e suggeriscono di prendere in considerazione l’avvio di una procedura di infrazione 
contro gli Stati membri che non rispettano la pertinente legislazione dell’UE.

18. Petizione 0267/2012, presentata da József Darányi, cittadino ungherese, 
sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 0474/2012, presentata da Katus Karoly, cittadino ungherese, a nome di 
Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, corredata di 1 860 firme, 
sull'eliminazione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 0479/2012, presentata da L.G.T., cittadino ungherese, sull'eliminazione 
dei sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 0483/2012, presentata da Attila Fazekas, cittadino ungherese, 
sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 0625/2012, presentata da Csaba Nyakó, cittadino ungherese, 
riguardante l'abolizione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 0762/2012, presentata da Florian Koczko, cittadino ungherese, 
sull'abolizione dei regimi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 1144/2012, presentata da István Balogh, cittadino ungherese, 
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sull'abolizione delle disposizioni in materia di prepensionamento in Ungheria

Petizione 1261/2012, presentata da László Kuti, cittadino ungherese, a nome di 
KNOE, sulla soppressione dei regimi di prepensionamento in Ungheria

Intervengono: la presidente, László Kuti (firmatario), Károly Katus (firmatario), Helga 
Vogelmann (Commissione), Csaba Sándor Tabajdi, Victor Boştinaru. Kinga Göncz, 
Zoltán Bagó e Heinz K. Becker

Decisione: L’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione. Saranno richiesti per iscritto alla 
Rappresentanza permanente ungherese dei chiarimenti e la posizione ufficiale del 
governo sulle questioni sollevate dalle petizioni, scrivendo inoltre al Commissario 
Andor (DG Occupazione, Affari sociali e inclusione) per invitarlo a esprimere la 
propria opinione. In particolare sugli effetti retroattivi delle misure, l’assenza di 
possibilità di appello o ricorso, violazioni dei diritti acquisiti e la marginalizzazioni di 
ampi gruppi della società. Le petizioni sono da trasmettere per informazione alla 
commissione EMPL.

19. Petizione 1557/2009, presentata da Izabella Mészárosné Györvári, cittadina 
ungherese, a nome di Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Unione per la 
protezione degli interessi delle imprese) sulla discriminazione contro le piccole e 
medie imprese in Ungheria e l’incompatibilità con le norme dell’UE

Intervengono:
la presidente, Istvan Nemeth (Commissione) e Szabolcs Szilagyi (Commissione)

Decisione: L’esame della petizione resta aperto in attesa di informazioni 
complementari da parte della Commissione. La petizione è da trasmettere per 
informazione alla commissione EMPL.

20. Petizioni della sezione B

Le petizioni 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 0835/2009, 1241/2009, 0403/2010, 
1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 0727/2011, 1343/2011, 1396/2011, 
0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 0614/2012, 0631/2012, 0634/2012, 
0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 0739/2012, 0756/2012, 0796/2012, 
0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 0867/2012, 0877/2012, 0885/2012, 
0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 0959/2012, 1011/2012, 1048/2012, 
1064/2012 e 1172/2012 sono archiviate,  alla luce delle informazioni scritte della 
Commissione europea.

L’esame delle seguenti petizioni resta aperto su richiesta di alcuni deputati: 
1226/2007, 179/2008, 702/2008, 1131/2009, 580/2010, 195/2011, 786/2011, 
410/2012, 795/2012, 861/2012, 892/2012, 930/2012

21. Data e luogo della prossima riunione

Mercoledì 24 aprile 2013, dalle 15.00 alle 18.30
Giovedì 25 aprile 2013, 9.00 – 12.30
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La riunione termina alle 18.36.

Allegati:
Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (20 febbraio 2012).
Elenco delle petizioni da ritirare, archiviare o riaprire in base all’Allegato alle note della 
presidenza.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
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/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
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