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PROCESSO VERBALE
della riunione del 1° dicembre 2008, dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 1° dicembre 2008 alle 15.00, sotto la presidenza di Marcin 
Libicki (presidente).

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 416.307)

Il presidente comunica che Alexandra Dobolyi e Michael Cashman hanno inviato le loro 
scuse per l’assenza a causa di altre attività parlamentari. Inoltre, egli comunica la presenza di 
Ann Abrahams, difensore civico parlamentare britannico, che rilascerà una dichiarazione e 
parteciperà alle discussioni sul seguito dato alla relazione sulla Equitable Life (punto 5). Per 
tale punto i principali firmatari, Paul Braithwaite e Leslie Seymour, saranno presenti, come 
anche Rüdiger Krege, il quale ha presentato la petizione 208/2006 su un argomento simile 
(punto 6). Inoltre, saranno presenti i firmatari per i punti 4, 7, 8, 9, 10 e 18. Carlos Carnero 
González, relatore per parere sugli orientamenti per una proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull’attuazione dell’iniziativa dei cittadini, in conformità 
all’articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (punto 18) sarà assente per motivi 
parlamentari. La relatrice della relazione per la commissione AFCO, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann sarà tuttavia presente e prenderà la parola. Per quanto riguarda i punti “B”, i punti 
57, 58 e 62 saranno discussi come punti “A” in una riunione successiva. 

2. Comunicazioni del presidente

Il presidente propone di archiviare la petizione 816/2005 presentata da Michael Sachanides, in 
quanto tutta la corrispondenza ad esso inviata è stata rispedita indietro dall’ufficio postale e 
non è stato comunicato nessun nuovo indirizzo. Egli suggerisce inoltre che la petizione 
0008/2007 presentata da Campbell McPherson rimanga archiviata a seguito di ulteriori 
indagini del segretariato sulla base di informazioni supplementari fornite dal firmatario che ha 
richiesto la riapertura di tale petizione.  In seguito a consultazioni con la Commissione non 
sono stati individuati sufficienti motivi per aderire a tale richiesta.

Il presidente chiede la riapertura della petizione 0188/2006, presentata da Anna Krazucka, 
cittadina polacca, a nome di “Izba Pracodawców Polskich” (associazione polacca dei datori di 
lavoro), sulla presunta violazione da parte delle autorità polacche e tedesche delle disposizioni 
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comunitarie che regolano i piani previdenziali per i dipendenti e le rispettive famiglie 
all’interno della Comunità, per la quale il firmatario sarebbe Tomasz Major, presidente 
dell’associazione polacca dei datori di lavoro. (Tomasz Major ha tuttavia già presentato una 
petizione simile a suo nome, registrata con il numero 1198/2008). I membri concordano.

3. Varie

Nulla da segnalare.

4.  Presentazione della petizione 1616/2008 sul regime di lavoro dei poliziotti in Francia

I firmatari presentano la loro petizione e la loro rappresentante, Karine Bougard Cerfontaine, 
fa una breve dichiarazione. La petizione seguirà il normale corso.

Intervengono: il presidente e Robert Atkins (richiamo al regolamento).

5.  Seguito della crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society

Petizione 611/2004, presentata da Arthur White, cittadino britannico, sul presunto 
illecito commesso dalle autorità britanniche in riferimento al caso Equitable Life 
Assurance Society
e
petizione 29/2005, presentata da Paul Braithwaite, a nome dell’Equitable Members 
Action Group, sulla presunta mancanza da parte del governo del Regno Unito di 
assumersi la responsabilità della piena applicazione delle direttive UE relative 
all’assicurazione sulla vita e all’assicurazione danni, in particolare per quanto riguarda 
il regolamento della compagnia Equitable Life
(alla presenza del firmatario)
e 
petizione 495/2005, presentata da Liam Noonan, cittadino irlandese, sulla vendita 
ingannevole di un'obbligazione Equitable Life e un risarcimento iniquo
e
petizione 775/2005, presentata da Manfred Bischof, cittadino tedesco, sulle presunte 
carenze da parte della Financial Services Authority (FSA; Autorità servizi finanziari) 
britannica nel monitoraggio della Equitable Life Insurance Company

Intervengono: il presidente, Ann Abraham, difensore civico parlamentare britannico e per i 
servizi sanitari, che riferisce sui principali punti del memorandum presentato alla 
commissione, Mairead McGuinness, Diana Wallis, Robert Atkins, Kathy Sinnott, Paul 
Braithwaite (firmatario), Leslie Saymour (firmatario) e Alan Beverly (rappresentante della 
Commissione).
Decisione: il presidente scriverà al Presidente Hans-Gert Pöttering informandolo della 
discussione e chiedendogli di scrivere al cancelliere spiegando il punto di vista del Parlamento 
europeo e affrontando la questione del risarcimento delle vittime. Inoltre, il presidente 
scriverà alla commissione per la pubblica amministrazione del parlamento britannico. Una 
copia della lettera sarà trasmessa per conoscenza a Gerardo Galeote, presidente della 
Conferenza dei presidenti di commissione.

6.  Petizione 508/2006, presentata da Rüdiger Krege, cittadino tedesco, a nome della 
Poly-Markt s.r.l, su presunte violazioni della legislazione CE da parte della compagnia 
assicurativa inglese Clerical Medical Investment Group Limited
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Intervengono: il presidente, Rüdiger Krege (firmatario), Christian Hindahl (firmatario), 
Heinz Zündel (firmatario), Alan Beverly (rappresentante della Commissione) e Diana Walllis.
Decisione: la petizione rimane aperta in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Il presidente scriverà alle autorità tedesche esprimendo la preoccupazione della 
commissione.

7.  Petizione 795/2007, presentata da Latchezar Popov, cittadino bulgaro, per conto del 
sacro Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara, su presunte violazioni della CEDH 
concernenti la libertà religiosa, la proprietà privata, il diritto a un equo processo ed al 
godimento di diritti sociali
Intervengono: il presidente, Bishop George Gervasy (che rappresenta il sacro Sinodo della 
Chiesa ortodossa bulgara), Aristotelis Gavriliadis (rappresentante della Commissione), 
Kathy Sinnott, Margrete Auken e Victor Bostinaru.
Decisione: la petizione resta aperta in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.  Il presidente scriverà alle autorità bulgare esprimendo la preoccupazione della 
commissione e al commissario responsabile chiedendo che la Commissione svolga 
un’approfondita inchiesta in merito ed esprimendo l’insoddisfazione della commissione per la 
risposta della Commissione.

8.  Petizione 1282/2007, presentata da Rémi Sallé, cittadino francese, a nome 
dell’associazione “4CASP”, sull’impatto ambientale del progetto di costruzione di un 
ponte sulla Loira, ad est di Orléans, nel contesto della circonvallazione di Orléans (“le 
grand contournement”)
e
9.  Petizione 37/2005, presentata da Laurence de la Martinière,  cittadina francese, a 
nome dell'associazione A.D.I.P.H.C.M., sulla costruzione di una grande tangenziale 
autostradale attorno alla città di Orléans

I punti 8 e 9 sono discussi congiuntamente.

Intervengono: il presidente, Rémi Sallé (firmatario), Thierry Soler (membro del “Conseil 
général du Loiret”), Jean-Marie Salomon (firmatario), Jean-Louis Sénotier (firmatario), 
Christian Masson (firmatario), David Grimeaud (rappresentante della Commissione), Maria 
Anne Isler Béguin e Margrete Auken.
Decisione: le petizioni restano aperte in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Il presidente ribadisce l’opinione della commissione come espressa nelle 
raccomandazioni della relazione della missione d’informazione e l’opposizione alla 
costruzione di un ponte presso Mardie. Il presidente scriverà al ministro francese 
dell’Ambiente. Inoltre, si deve notare che “Schéma de cohérence territorial (SCoT)” ha 
espresso le proprie riserve sul progetto.

10.  Petizione 637/2008, presentata da Pawel Szczepanski, cittadino polacco, corredata di 
una firma, su siringhe unidirezionali sicure

Intervengono: il presidente, Pawel Szczepanski (firmatario), Piotr Zurawski (firmatario), 
Manfred Kohler (rappresentante della Commissione), Victor Bostinaru e David Hammerstein 
Mintz.
Decisione: la petizione resta aperta in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Il presidente trasmetterà, per conoscenza, la petizione alla commissione per 
l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
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11.  Parere sul dialogo attivo con i cittadini sull’Europa
Relatrice: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
- Primo scambio di opinioni

Il testo integrale sarà disponibile per una discussione più ampia alla riunione del 19-20 
gennaio 2009.

Intervengono: il presidente e Kathy Sinnott (relatrice).

12.  Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione
Relatore:  David HAMMERSTEIN  MINTZ (Verts/ALE)
- Esame del progetto di parere

Intervengono: il presidente, David Hammerstein Mintz (relatore) e Marc Maes 
(rappresentante della Commissione).
Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato al 15 dicembre 2008 alle 12.00 e la 
votazione in commissione si terrà nella riunione del 19-20 gennaio 2009.

13.  Relazione sull'impatto dell'urbanizzazione estensiva in Spagna sui diritti individuali 
dei cittadino europei                                       
Relatrice: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
- Secondo scambio di opinioni

Intervengono: il presidente, Margrete Auken (relatrice), José Manuel Servert (rappresentante 
della Commissione), Flor Castilla (rappresentante della Commissione), Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Robert Atkins e Juan Manuel Revuelta, direttore generale dell’ufficio generale di 
Valencia.

Il testo integrale sarà disponibile per una discussione più ampia alla riunione del 19-20 
gennaio 2009.

*
***

La riunione è sospesa alle 18.39
***
*

Martedì 2 dicembre 2008

14.  Riunione dei coordinatori (dalle 9.00 alle 10.00)

La riunione ha inizio alle 10.02, sotto  la presidenza di Marcin Libicki (presidente).

15. Comunicazione del presidente riguardo alle decisioni dei coordinatori

Il presidente comunica quanto segue:



PV\757756IT.doc 5/10 PE416.594v01-00

IT

1.  punti per i quali la commissione è consultata per un parere:
 Commissione: 25ª relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto 

comunitario. (COM(2008)777 def. - 18-11-2008)
 Comunicazione della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario 

dell’ambiente (COM(2008)773/4)
Il gruppo ALDE è designato per tali pareri.

2.  Petizione riguardante i diritti umani e la democrazia in Bielorussia:
una petizione firmata da decine di migliaia di persone è stata consegnata al Presidente Hans-
Gert Pöttering durante una riunione speciale con il presidente della delegazione bielorussa e il 
presidente della commissione per le petizioni. Per seguire tale evento è stato deciso di cercare 
di organizzare una riunione congiunta della commissione con la delegazione del PE in 
Bielorussia, possibilmente durante la tornata del Parlamento a Strasburgo, eventualmente a 
febbraio o marzo, alla quale saranno invitati i principali firmatari compreso il vincitore del 
premio Sakharov.
3.  Nuovo lancio di uno studio di esperti sul regime di proprietà in Romania, Bulgaria e 
Balcani occidentali:
dato il gran numero di petizioni ricevute e il fatto che l’ultimo tentativo di commissionare uno 
studio esterno non ha dato alcun esito, i termini sono stati sensibilmente rivisti. I coordinatori 
hanno raggiunto un accordo sulla proposta rivista in modo che la procedura possa infine 
essere avviata.
4.  Relazione sulla “City Guide” di Busuttil:
tale argomento, già oggetto di uno scambio di lettere, sarà preso nuovamente in 
considerazione dalla Conferenza dei presidenti durante la settimana (settimana 49). I 
coordinatori decidono di rivolgersi ancora una volta al Presidente Hans-Gert Pöttering in 
merito a tale argomento.
5.  Seguito dato alle petizioni Open Source:
i coordinatori hanno concluso che la decisione riguardante uno studio esterno sui vantaggi e 
svantaggi di un software open source per il Parlamento e le sue attività è di competenza 
esclusiva dell’Ufficio di presidenza.  Il presidente si rivolgerà al Presidente Hans-Gert 
Pöttering per esprimere il parere della commissione.
6.  Petizione 358/2006, presentata da Paul Roditilev:
il firmatario, che non è soddisfatto dell’esito dei tentativi della commissione di rispondere alle 
sue preoccupazioni (è stato deciso di archiviare la petizione nella riunione di maggio), è stato 
contatto a più riprese dal segretariato.  I coordinatori autorizzano il segretariato a scrivere al 
firmatario per confermare la decisione.

Interviene: 
Carlos José Iturgaiz Angulo, che riferisce sulla petizione 651/2008, presentata da Jose 
Miguel Gonzalez Cruz, cittadino spagnolo, a nome della “Asociacion de Vecinos Huerta de 
la Salud”, sulla prevista rimozione di 229 alberi dal giardino di Prado de San Sebastian 
(Siviglia), per chiedere che la raccomandazione venga  cambiata da irricevibile a ricevibile e 
che la Commissione chieda informazioni. Il presidente dichiara di aver incontrato i firmatari 
e che resta dello stesso parere.  I membri concordano.

16.  Parere sulle linee direttrici per una proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull’attuazione dell’iniziativa dei cittadini, in conformità 
all’articolo 11, paragrafo, 4 del trattato sull’Unione europea                        
Relatore: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)

Il relatore per parere è assente per motivi parlamentari, ma Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
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relatrice della relazione per la commissione AFCO, interviene  e fa una breve presentazione 
dei principali punti della sua relazione. Il presidente comunica che il testo finale del parere 
sarà disponibile alla riunione del 19-20 gennaio 2009.

17.  Petizione 1029/2007, presentata da Freddy Kerr, cittadino irlandese, su allagamenti 
ed altri problemi relativi alla vicinanza tra la sua fattoria e la strada N4 (Contea di 
Longford)

Intervengono: il presidente, Helmut Bloech (rappresentante della Commissione) Kathy 
Sinnott e Manolis Mavrommatis.
Decisione: la petizione resta aperta in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.  

18.  Petizione 1277/2007, presentata da Marcelino Abraira Piñeiro, cittadino spagnolo, a 
nome della “Comunidad de Propietarios de la Colonia el Pisón”, che protesta contro la 
costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue nelle immediate vicinanze 
del suo complesso residenziale a Gijón

Intervengono: il presidente e Helmut Bloech (rappresentante della Commissione).
Decisione: concludere l’esame a seguito della risposta della Commissione.  

19.  Petizione 1301/2007, presentata da James McCarrick, cittadino irlandese, a nome 
della “Sligo Irish Farmers Association”, sulle tariffe dell’acqua inique

Intervengono: il presidente, James McCarrick (firmatario), Helmut Bloech (rappresentante 
della Commissione), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott e Marian Harkin.
Decisione: la petizione resta aperta in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. Il presidente scriverà alle autorità irlandesi e solleverà l’argomento con il 
ministro dell’Ambiente irlandese durante la sua prossima visita in Irlanda.

20.  Petizione 823/2007, presentata da Santiago López Segovia, cittadino spagnolo, sul 
progetto di costruzione di un impianto di desalinizzazione a Torrevieja (Alicante) 
finanziato dall’Unione europea

Intervengono: il presidente e José María Ramos Florido (rappresentante della Commissione).
Decisione: concludere l’esame a seguito della risposta della Commissione.  

21.  Petizione 382/2007, presentata da Joseph Fsadni, cittadino maltese, sul calcolo dei 
suoi diritti pensionistici a Malta

Intervengono: il presidente e William Floyd (rappresentante della Commissione).
Decisione: la petizione resta aperta in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.  

22.  Petizioni di cui al punto B
Le petizioni 626/2000, 1116/2001, 640/2002, 255/2003, 649/2003, 547/2004, 26/2005, 
391/2005, 1012/2005, 176/2006, 622/2006, 812/2006, 943/2006, 950/2006, 24/2007, 
218/2007, 318/2007, 351/2007, 456/2007, 494/2007, 536/2007, 581/2007, 590/2007, 
605/2007, 629/2007, 637/2007, 654/2007, 765/2007, 817/2007, 820/2007, 872/2007, 
926/2007, 959/2007, 1008/2007, 1221/2007, 1285/2007, 1302/2007, 1348/2007, 1349/2007, 
1355/2007, 1359/2007, 1365/2007, 1398/2007, 1413/2007, 1415/2007, 1432/2007, 
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1433/2007, 1463/2007, 1467/2007, 1491/2007, 1505/2007, 14/2008, 23/2008, 30/2008, 
41/2008, 49/2008, 55/2008, 100/2008, 132/2008, 165/2008, 184/2008, 193/2008, 196/2008, 
199/2008, 217/2008, 221/2008, 223/2008, 226/2008, 266/2008, 354/2008, 360/2008, 
368/2008 e 417/2008 sono archiviate in base alla risposta della Commissione. 

23. Data e luogo della prossima riunione 

Bruxelles, 
lunedì 19 gennaio 2009 alle 15.00 e 
martedì 20 gennaio 2009 alle 9.00 

La riunione termina alle 10.45.
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