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PROCESSO VERBALE
della riunione del 6 novembre 2008, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.25

BRUXELLES

La riunione ha inizio giovedì 6 novembre 2008 alle 9.00, sotto la presidenza di Marcin 
Libicki, presidente.

1. Riunione dei coordinatori (a porte chiuse, dalle 9.00 alle 9.45)

La riunione riprende alle 9.50 sotto la presidenza di Marcin Libicki, presidente.

2. Comunicazioni del presidente sulle decisioni dei coordinatori

Il presidente comunica quanto segue:

 Lo status della commissione, a favore o contro la neutralizzazione: in relazione al 
tentativo del presidente della Conferenza dei presidenti, Gerardo Galeote, di ottenere 
l'approvazione in merito a una lettera che egli intende inviare al presidente Pöttering, 
contenente un riferimento alla questione della neutralizzazione delle commissioni 
parlamentari, i coordinatori hanno concordato sul fatto di suggerire che la 
commissione per le petizioni venga de-neutralizzata durante la prossima legislatura e 
mantenga il numero attuale di quaranta membri;

 Decisione su un parere per la commissione per il controllo dei bilanci sul discarico del 
bilancio 2007: in seguito alla lettera ricevuta da Herbert Bösch, presidente della 
commissione per il controllo dei bilanci, i coordinatori hanno stabilito che la 
commissione per le petizioni non presenterà un parere relativamente al discarico del 
bilancio del Mediatore per il 2007;

 Petizioni in sospeso dalla legislatura precedente: i coordinatori hanno ricevuto, per 
informazione, un elenco delle suddette petizioni e hanno deciso di inserirle nei limiti 
del possibile nell'ordine del giorno delle prossime riunioni della commissione, 
preferibilmente al punto B;

 Petizione sul Kurdistan iracheno presentata al presidente Pöttering: i coordinatori 
hanno preso nota della presentazione di una petizione sottoscritta da decine di migliaia 
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di curdi (501.029) relativamente alla città di Halabja e alle conseguenze degli attacchi 
chimici contro i suoi abitanti da parte di Saddam Hussein. I firmatari chiedono il 
sostegno del Parlamento europeo per la creazione di un memoriale speciale e per la 
fornitura di aiuti umanitari alla popolazione locale tuttora interessata dalle 
conseguenze dell'evento. I coordinatori hanno chiesto al segretariato di contattare il 
segretariato della commissione per gli affari esteri al fine di esaminare un possibile 
seguito;

 Petizione (672/2007), presentata da Lothar Petter, su una possibile missione 
conoscitiva nel Voralberg (Austria): i coordinatori si sono pronunciati contro tale 
missione conoscitiva;

 Varie:

- Parere della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) 
in merito a quattro petizioni: i coordinatori hanno osservato sia lo stile che 
il contenuto del parere ricevuto dalla commissione ECON e hanno istruito il 
presidente di rispondere alla presidente, on. Pervenche Berès, ringraziandola 
da parte della commissione e comunicandole che si tratta di un modello utile 
per le altre commissioni, cui le petizioni sono state occasionalmente rivolte, 
ma i cui pareri non sono stati sempre ricevuti;

- Lettera del commissario Margot Wallström: i coordinatori hanno preso
nota della lettera inviata in risposta a una lettera indirizzata dalla 
commissione per le petizioni al commissario Günter Verheugen e hanno 
deciso di tenerla a disposizione;

- Locali muniti di videocamera per il web-streaming delle riunioni della 
commissione per le petizioni: i coordinatori hanno chiesto al segretariato di 
chiedere che le riunioni della commissione per le petizioni vengano svolte in 
locali dotati di videocamere per consentirne la diffusione in linea. La 
segreteria fornirà una risposta nella prossima riunione dei coordinatori. 

3. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 380.890)

Il progetto di ordine del giorno è approvato con le seguenti modifiche:

 Il punto 23 (petizione 382/2007) viene rinviato alla prossima riunione;
 Il punto 19 (petizione 277/2006) verrà discusso prima del punto 17 (petizione 

1140/2007) per soddisfare le esigenze dei membri e della Commissione.

4. Approvazione di processi verbali: i verbali delle riunioni del 10-11 settembre 2008 e del 
6-7 ottobre 2008 sono approvati.

5. Il presidente comunica quanto segue:

 Mairead McGuinness e Carlos José Iturgaiz Angulo porgono le proprie scuse alla 
commissione per l'impossibilità di partecipare alla riunione; 

 I firmatari saranno presenti durante la discussione dei seguenti punti iscritti all'ordine 
del giorno:

- punto 8: relazione sulla missione conoscitiva a Marsiglia e Fos-sur-Mer dal 
29 settembre al 1° ottobre 2008;

- punto 10: petizione 656/2006 su presunte violazioni delle direttive 
85/337/CEE, 2003/35/CE e 96/61/CE da parte del piano di parziale sviluppo 
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urbanistico di Plan Cabo Blanco-Buzanada (Canarie, Spagna);
- punto 11: petizioni 773/2006, 258/2006 e 824/2007 su vari progetti 

urbanistici a Madrid;
- punto 13: petizioni 568/2007 e 936/2007 sulla sicurezza delle petroliere 

(stretto di Gibilterra); 
- punto 15: petizione 1282/2008 sulla mancanza di un adeguato regolamento 

finanziario in Ungheria (il firmatario ha presentato una denuncia al Mediatore 
relativamente alle modalità di trattamento della sua petizione da parte del 
Parlamento europeo e ha ricevuto un invito dal Presidente a rivolgersi alla 
commissione per le petizioni come mezzo di ricorso);

- punto 17: petizioni riguardanti il sequestro di automobili da parte delle 
autorità greche (sarà presente Garifallia Parara, rappresentante del ministero 
delle Finanze greco);

- punto 18: petizione 459/2007, sul deficit di formazione professionale dei 
tecnici radiologi spagnoli. (La petizione 570/2007 verrà inclusa nello stesso 
punto).

- punto 25: petizioni 282/2008 e 147/2008 sul software libero, firmatari ed 
esperti si rivolgeranno alla commissione.

 Le seguenti petizioni verranno archiviate: 
- Petizione 71/2007, a seguito della risposta della Commissione alla lettera del 

presidente del 9 giugno 2008;
- Petizione 0397/2008, a seguito della risposta approfondita ricevuta dal 

direttore dei servizi di traduzione del Parlamento europeo.

 Le petizioni 882/2005 e 1014/2007 verranno riaperte a fronte delle nuove 
informazioni ricevute dai firmatari.

6. Varie:

A seguito delle discussioni preliminari durante la riunione dei coordinatori, la 
commissione decide che le petizioni 690/2007, 696/2007 e 698/2007 sullo sviluppo di 
un complesso turistico nella baia di Ramla 1-Hamra (Gozo, Malta) rimarranno 
archiviate, poiché le informazioni complementari ricevute non forniscono elementi 
sufficienti per il loro riesame.

Intervengono: Simon Busuttil, David Hammerstein e il presidente. 

7. Esame di emendamenti e votazione sul progetto di relazione sull'impatto finanziario 
della pubblicità ingannevole delle web directory sulle piccole e medie imprese 
(petizioni 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 306/2007, 
444/2007, 562/2007 e altre) - (2008/2126 (INI)), relatore: Simon Busuttil (PPE-DE)

Intervengono: Michael Cashman, Simon Busuttil (relatore), Inés Ayala Sender e il 
presidente. 
Decisione: l'intero progetto di relazione e la risoluzione modificata vengono approvati 
all'unanimità (19 voti espressi).

8. Esame e approvazione della relazione sulla missione conoscitiva a Fos-sur-Mer (29 
settembre – 1° ottobre 2008)

 Petizione 74/2006, presentata da Djamila Saidi Rebbadj, cittadina francese, su un 
progetto dell'amministrazione locale di Marsiglia (Francia) per la costruzione di un 
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inceneritore di rifiuti domestici a Fos-sur-Mer
 Petizione 23/2007, presentata da Gerard Casanova, cittadino francese, a nome del 

collettivo anti-inceneritore di P. Saint Louis du Rhone, con 52 adesioni, contro il 
mantenimento di un inceneritore di rifiuti

Intervengono: Djamila Saidi Rebbadj e Gerard Casanova (firmatari), Maître Chetrit (a 
nome delle autorità locali di Fos-sur-Mer), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Claude Blin (rappresentante della 
Commissione), Marie-Hélène Descamps e il presidente. 
Decisione: viene approvato il progetto di relazione; viene sospeso l'esame delle due 
petizioni e vengono chieste ulteriori informazioni alla Commissione (la Commissione 
sta valutando le risposte delle autorità francesi alle lettere di messa in mora a loro 
indirizzate).

9. Presentazione dei risultati della missione conoscitiva in Bulgaria (27-30 ottobre 2008)

Intervengono: David Hammerstein e il presidente. 
Decisione: un progetto di relazione verrà presentato per l'esame durante la riunione 
della commissione per le petizioni di gennaio.

10. Petizione 656/2006, presentata da José Antonio Reveron Gonzalez, cittadino 
spagnolo, a nome del Gruppo socialista (PSOE), consiglio locale di Arona, Tenerife, 
su presunte violazioni delle direttive 85/337/CEE, 2003/35/CE e 96/61/CE da parte 
del piano di parziale sviluppo urbanistico di Cabo Blanco-Buzanada (Canarie, 
Spagna)

Intervengono: Robert Atkins (richiamo al regolamento), David Hammerstein, José 
Antonio Reveron Gonzalez (firmatario), Maria del Pino de Leon Hernandez (a nome 
delle autorità locali), Jose Maria Ramos Florido (rappresentante della Commissione), 
Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega e il presidente. 
Decisione: la petizione viene archiviata in seguito alla votazione; 

11. Petizione 773/2006, presentata da Elena Biurrun Sainz de Rozas, cittadina spagnola, 
corredata di 6 firme, sulla violazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE da parte
delle autorità locali della Comunidad de Madrid

Petizione 258/2006, presentata da Luis Remacha Elvira, cittadino spagnolo, a nome 
della "Platforma de Vecinos contra el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Galapagar" (Madrid), corredata di oltre 91 firme, su presunte 
irregolarità connesse all'approvazione e all'attuazione del PGOU

Petizione 824/2007, presentata da Margarita Gonzáles Gómez, cittadina spagnola, 
su presunte violazioni della legislazione comunitaria in relazione ai progetti urbani a 
Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas e Galapagar (Madrid)

Intervengono: Elena Biurrun Sainz de Rozas, Ricardo Roquera (firmatari che hanno 
presentato informazioni supplementari), Carlos Galbeno Gonzales (sindaco di 
Torrelodones), Livia Castillo Pascual (a nome di Margarita Gonzáles Gómez, 
firmataria), Mariam Sanchez Guisandez (rappresentante della Commissione), José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Carnero González, David Hammerstein, 
Robert Atkins (richiamo al regolamento) e il presidente. 
Decisione: sospendere l'esame delle petizioni in attesa di informazioni complementari 
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da parte della Commissione.

12. Petizione 217/2007, presentata da Javier Sanchis Marco, cittadino spagnolo, sulla 
mancanza di provvedimenti per la protezione ambientale a Masalaves (Valencia) con 
riferimento all’attività di una locale fabbrica di mattoni

Intervengono: Amalia Gonzalez de Paz (rappresentante della Commissione) e il 
presidente. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

13. Petizione 568/2007, presentata da Antonio Munoz Secilla, cittadino spagnolo, su una 
presunta violazione dei regolamenti comunitari sulla sicurezza delle petroliere a 
doppio scafo

Petizione 936/2007, presentata da Antonio Munoz Secilla, cittadino spagnolo, a 
nome di "Verdemar-Ecologistas en Acción" (San Roque, Spagna), sull'impatto 
ambientale nocivo dei trasferimenti di petrolio presso il porto di Gibilterra e la 
necessità di emendare la legislazione comunitaria in vigore

Intervengono: Angela Aguilera Cavijo (a nome del firmatario), Daniel Warin 
(rappresentante della Commissione), Luis de Grandes Pascual, David Hammerstein, 
Inés Ayala Sender, José Javier Pomés Ruiz e il presidente. 
Decisione: sospendere l'esame delle petizioni in attesa di informazioni complementari 
da parte della Commissione; il presidente scriverà alle autorità britanniche 
responsabili informandole in merito alla discussione di questo punto da parte della 
commissione; trasmettere informazioni sulla petizione alla commissione per i trasporti 
che sta preparando una relazione sulla questione.

14. Progetto di relazione sull'impatto dell'urbanizzazione estensiva in Spagna sui diritti 
dei cittadini europei (2008/2248(INI), relatrice Margrete Auken (Verdi/ALE) – 1° 
scambio di opinioni

La relatrice fa una dichiarazione introduttiva delineando le preoccupazioni principali 
da indicare nella relazione e accoglie la proposta di José Manuel García-Margallo y 
Marfil di invitare un rappresentante del governo spagnolo a una riunione futura della 
commissione.

Margrete Auken (relatrice), José Manuel García-Margallo y Marfil, David 
Hammerstein e il presidente. 
Decisione: viene fissato il primo scambio di opinioni su un progetto di relazione per la 
riunione della commissione per le petizioni di dicembre.

La riunione è sospesa alle 12.30 e riprende alle 15.05 sotto la presidenza di Marcin 
Libicki, presidente. 

15. Petizione 1282/2008, presentata da István Richard Patyi, cittadino ungherese, sulla 
mancanza di un adeguato regolamento finanziario in Ungheria

Intervengono: István Richard Patyi (firmatario), William Floyd (rappresentante della 
Commissione), Alexandra Dobolyi, Michael Cashman, Simon Busuttil e il presidente. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
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Commissione in merito alla nuova documentazione fornita dal firmatario.

16. Petizione 1140/2007, presentata da Jose Manuel Ruiz Alvarez, cittadino spagnolo, su 
un regime fiscale discriminatorio nei confronti dei cittadini spagnoli residenti in Stati 
membri dell'UE diversi dalla Spagna

Intervengono: Manuel Altemir Mergelina (rappresentante della Commissione) e il 
presidente.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

17. Petizione 277/2006, presentata da Vitor Chatinho, cittadino portoghese, sul presunto 
mancato ottemperamento ai principi dell'UE relativi alla libertà di circolazione da 
parte delle autorità portoghesi

Intervengono: Anne-Marie Bruhn (rappresentante della Commissione) e Michael 
Cashman (che sostituisce il presidente alla presidenza). 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

18. Petizione 264/2007, presentata da Adam Grima, cittadino maltese, a nome della "B. 
Grima and Sons Ltd", sulla violazione della legislazione CE sui pubblici appalti da 
parte dell'autorità per i trasporti di Malta

Intervengono: Maria Raffaella Assetta (rappresentante della Commissione), Simon 
Busuttil e Michael Cashman (che sostituisce il presidente alla presidenza).
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione 
europea.

19. Petizione 594/2002, presentata da Paraskevas Louloudakis, cittadino greco e italiano, 
sul sequestro di automobili da parte delle autorità greche

Petizione 597/2002, presentata da Petros Papadopoulos, cittadino greco, petizione 
83/2003, presentata da Nikolaos Adamopoulos, cittadino greco, petizione 1233/2003, 
presentata da Ioannis Lambros, cittadino greco, petizione 1257/2003, presentata da 
Mario Vogna, cittadino italiano, petizione 54/2004, presentata da Christos Rinis, 
cittadino greco, petizione 49/2005, presentata da Anna Zecchino, cittadina italiana, 
petizione 57/2005, presentata da Anastasios Theodoridis, cittadino greco, petizione 
60/2005, presentata da Konstantinos Iatrou, cittadino greco, petizione 61/2005 
presentata da Carola Lemke-Leontoglou, cittadina tedesca, petizione 64/2005, 
presentata da Christina Tsichlaki, cittadina greca, petizione 71/2005, presentata da 
Christos Rinis, cittadino greco, petizione 94/2005, presentata da Paraskevas 
Louloudakis, cittadino italiano, petizione 171/2005, presentata da Viviana Dolcetti, 
cittadina italiana, petizione 242/2005, presentata da Regina Vecchi, cittadina 
italiana, petizione 397/2005, presentata da Georgios Kourmouzas, cittadino greco, 
petizione 547/2005, presentata da Keith Salter, cittadina britannica, petizione 
629/2005, presentata da Klaus Schirmer, cittadino tedesco, petizione 661/2005, 
presentata da Christos Krikonas, cittadino greco, petizione 816/2005, presentata da 
Michael Sachanidis, cittadino austriaco, petizione 817/2005, presentata da Norbert 
Alexander Wich, cittadino austriaco, petizione 60/2006, presentata da Petros 
Papadopoulos, cittadino greco, petizione 596/2006, presentata da Odysseas 
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Poimenidis, cittadino greco, petizione 650/2006, presentata da J.V, cittadino greco,
petizione 722/2006, presentata da Anja Neumann, cittadina tedesca, petizione 
383/2007, presentata da G. M., cittadino britannico, petizione 521/2007, presentata 
da Paolo Melissano, cittadino italiano, petizione 931/2008, presentata da Apostolos 
Zervas, cittadino greco, sullo stesso argomento.

Intervengono: Paraskevas Louloudakis, Petros Papadopoulos, Apostolos Zervas, 
Christos Rinis, Silvana Mininno, Konstantinos Poimenidis (firmatari), Garifallia 
Parara (rappresentante del ministero delle Finanze greco), Iakovos Iakovidis 
(Rappresentanza permanente della Grecia presso l'UE), David Friggieri 
(rappresentante della Commissione), Inés Ayala Sender, Rainer Wieland, Simon 
Busuttil e Michael Cashman (che sostituisce il presidente alla presidenza). 
Decisione: sospendere l'esame delle petizioni, il presidente scriverà una lettera alle 
autorità greche responsabili, probabilmente riguardo alla possibilità di concedere un 
pagamento ex gratia ai firmatari che sono stati vittima di questa pratica in passato.

20. Petizione 459/2007, presentata da Jesus Luis Morillo Fernandez, cittadino spagnolo, 
sul deficit di formazione professionale dei tecnici radiologi spagnoli

Petizione 570/2007, presentata da Jesus Luis Morillo Fernandez, cittadino spagnolo, 
su una presunta violazione della libera circolazione dei lavoratori nazionali da parte 
della Spagna

Intervengono: Jesus Luis Morillo Fernandez (firmatario), Aristide Lavrentzos, 
(rappresentante della Commissione), Francisco Javier Montero Gaspar (firmatario) e il 
presidente. 
Decisione: sospendere l'esame della petizione; il presidente scriverà una lettera alle 
autorità spagnole.

21. Petizione 282/2008, presentata da Graham Taylor, cittadino britannico, a nome di 
"OpenForumEurope", sulle implicazioni del lock-in delle TIC per la democrazia 
partecipativa e per la concorrenza

Petizione 147/2008, presentata da Klaus-Jürgen Sauer, cittadino tedesco, 
sull'obbligo imposto dallo Stato di acquistare prodotti Microsoft

Intervengono: Graham Taylor (firmatario), Pascal Paridans (capo unità, DIT – DG 
ITEC, Parlamento europeo), Christos Ellinides (rappresentante della Commissione), 
Rishab Aiyer Ghosh (firmatario), Hugo Lueders (rappresentante della Computer 
Technology Industry Association), Peter Stricks (firmatario), Inés Ayala Sender, 
David Hammerstein, Eva Lichtenberger, Glyn Ford e il presidente (che accoglie con 
favore i piani dei servizi del Parlamento europeo di orientarsi verso il software libero). 
Decisione: sospendere l'esame delle petizioni; trasmettere le informazioni ai 
coordinatori per la decisione sul seguito da dare.

22. Petizione 67/2006, presentata da L. Galitsky, corredata di 4 firme, sulla violazione 
dei diritti umani in Estonia

Intervengono: Pawel Busiakiewicz (rappresentante della Commissione), Tatjana
Ždanoka, Christopher Beazley, David Hammerstein, Glyn Ford e il presidente.
Decisione: sospendere l'esame della petizione sulla base della risposta della 
Commissione; trasmettere per informazione alla commissione per le libertà civili, la 
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giustizia e gli affari interni.

23. Seguito delle petizioni relative ai diritti delle minoranze in Lettonia

Petizione 757/2004, presentata da Hans-Jürgen Hahn, cittadino tedesco, sulla 
salvaguardia delle lingue delle minoranze etniche nei nuovi Stati membri dell'UE

Petizioni 928/2004, 1000/2004, 21/2005, 214/2005, 810/2005, 975/2005, 104/2007, 
105/2007, 121/2007 sullo stesso argomento

Intervengono: Aristotelis Gavriliadis (rappresentante della Commissione), Tatjana 
Ždanoka, Guntars Krasts, Glyn Ford (richiamo al regolamento), Christopher Beazley, 
Glyn Ford e il presidente.
Decisione: vengono fornite informazioni da parte della Rappresentanza permanente 
della Lettonia e dell'Ufficio per i diritti dell'uomo della Lettonia. L'esame della 
petizione rimane sospeso in attesa di un ulteriore esame da parte dei coordinatori.

24. Petizione 239/2007, presentata da Y.K., cittadino greco, sull'interpretazione data 
dalle autorità greche della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e 
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Intervengono: David Friggieri (rappresentante della Commissione) e il presidente. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

25. Petizione 877/2007, presentata da Anthony Harmattan, a nome della "Asociación 
Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España", sul mancato recepimento della 
direttiva 2003/109/CE da parte della Spagna

Intervengono: Deborah Weinberg (rappresentante della Commissione) e il presidente. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione (una lettera di costituzione in mora è stata inviata alla Spagna ai sensi 
dell'articolo 228 del trattato CE).

26. Petizione 88/2006, presentata da Claus Dieter Most, cittadino tedesco, in merito ai 
problemi relativi al rimborso dei costi sostenuti per la formazione professionale

Intervengono: William Floyd (rappresentante della Commissione) e il presidente.
Decisione: archiviare la petizione sulla base della risposta della Commissione 
europea.

27. Petizioni di cui al punto B

 Le petizioni 1010/2002, 204/1999, 149/2003, 433/2003, 600/2003, 169/2004, 
416/2004, 595/2004, 48/2005, 947/2005, 743/2006, 996/2006, 376(2007, 462/2007, 
514/2007, 567/2007, 628/2007907/2007, 931/2007, 1089/2007, 1109/2007, 
1142/2007, 1154/2007 e 1366/2007 vengono archiviate in seguito alla risposta della 
Commissione. 

 La petizione 267/2007 viene spostata dal punto B al punto A su richiesta di David 
Hammerstein e verrà esaminata durante la prossima riunione della commissione. 
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28. Data e luogo della prossima riunione

 Lunedì 1° dicembre 2008, dalle 15.00 alle 18.30 e giovedì 2 dicembre, dalle 9.00 alle 
10.45 a Bruxelles.

La riunione termina alle 18.25.
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