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PROCESSO VERBALE
Riunione del 2 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30,

e del 3 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio mercoledì 2 ottobre 2019, alle 9.01, sotto la presidenza di Dolors 
Montserrat (presidente).

1. Riunione dei coordinatori (a porte chiuse) dalle 9.00 alle 10.00 

La riunione è sospesa alle 10.18.

***

La riunione riprende alle 10.19 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente)

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno OJ– PE 641.304

            FdR 1189501
L'ordine del giorno è approvato nella versione che figura nel presente processo 
verbale.

3. Approvazione di processi verbali di riunioni 

• 4-5 settembre 2019 PV- PE 641.087
FdR 1188173 + allegati

Il processo verbale è approvato.
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4. Comunicazioni della presidenza

Nessuna.

5. Relazione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo 
nel 2018

Relatore: JAHR (PPE)
(2019/2134(INI))
(termine per la presentazione di emendamenti: 7 ottobre 2019, alle 15.00 / votazione: 12 
novembre 2019 / plenaria: dicembre 2019)

- esame del progetto di relazione

Intervengono: Peter Jahr, Eleonora Evi, Margrete Auken, Cristian Terheş, Yana Toom, 
Kosma Złotowski, Pascal Lefevre (CE-SG)

Alla presenza della Commissione europea

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Ambiente

6. Petizione n. 0672/2018, presentata da Dan Chitu, cittadino rumeno, 
sull'inquinamento atmosferico provocato dalla discarica di Rudeni a Bucarest 
(Romania)

Petizione n. 0673/2018, presentata da Catalin Mateescu, cittadino rumeno, a nome 
dell'associazione STOP Poluarii Provenite De La Groapa De Gunoi Iridex - Chiajna – 
Rudeni, sull'inquinamento atmosferico provocato dalla discarica di Rudeni a Bucarest 
(Romania)

Petizione n. 0674/2018, presentata A.P., cittadino rumeno, sull'inquinamento 
atmosferico provocato dalla discarica di Rudeni a Bucarest (Romania)

Petizione n. 1039/2018, presentata da Valentina Cucu, cittadina rumena, 
sull'inquinamento atmosferico provocato dalla discarica di Rudeni, a Bucarest 
(Romania)

Petizione n. 0156/2019, presentata da A.U., cittadino rumeno, sul forte inquinamento a 
nord di Bucarest (Romania)

Intervengono: Alexandra-Ema Dobre (CE-ENV), Cristian Terheş, Yana Toom

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate.
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7. Petizione n. 0581/2016, presentata da C.M., cittadino rumeno, su presunte 
irregolarità nella raccolta e nell'incenerimento di rifiuti medici pericolosi sul territorio 
rumeno

Intervengono: Alexandra-Ema Dobre (CE-ENV), Loránt Vincze, Cristian Terheş

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione informazioni aggiornate 
e inviare una lettera alle autorità rumene.

8. Petizione n. 1078/2018, presentata da Velichka Velichkova, cittadina bulgara, 
corredata di 182 firme, sulla violazione della normativa in materia ambientale presso 
l'impianto di produzione di biogas nella cittadina di Tsarevets, comune di Mezdra, 
Bulgaria

Petizione n. 1091/2018, presentata da Galina Tosheva, cittadina bulgara, corredata di 
595 firme, sulla richiesta di disattivazione dell'impianto a biomassa a Trud, Bulgaria

Petizione n. 1105/2018, presentata da Kremena Petrova, cittadina bulgara, a nome 
dell'associazione "Нова Загора иска да диша" (Nova Zagora vuole respirare), 
corredata di 1 176 firme, su un impianto per la produzione di biogas a Nova Zagora, in 
Bulgaria

Intervengono: Kremena Petrova (firmataria), Antoaneta Rizova-Kalapish (CE-ENV), Radan 
Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Yana Toom

Decisione: mantenere aperta la petizione, inviare una lettera alla Rappresentanza permanente 
della Bulgaria, chiedere alla Commissione informazioni aggiornate ed eventuali azioni 
previste, trasmettere alla commissione ENVI per un parere.

9. Petizione n. 1099/2018, presentata da Józef Drzazgowski, cittadino polacco, 
corredata di 531 firme, sul disastro ambientale causato dalla miniera di carbone 
a cielo aperto nella parte orientale della Grande Polonia

Intervengono: Wojciech Wlodarczyk (CE-ENV), Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Yana 
Toom, Zdzisław Krasnodębski, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro

Decisione: mantenere aperta la petizione, inviare una lettera al governo polacco e, qualora la 
commissione ITRE autorizzi la missione, inviare una lettera con la richiesta che uno o due 
membri della commissione PETI siano invitati.

10. Petizione n. 0059/217, presentata da Ismael Antonio López Pérez, cittadino 
spagnolo, a nome di "Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo", sulla miniera di 
tungsteno di Lousame in Galizia

Intervengono: Xoan Evans Pin (in rappresentanza del firmatario), Daniel Fernandez Gomez 
(CE-ENV), Cristina Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, María 
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Soraya Rodríguez Ramos, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Yana Toom

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione una valutazione scritta 
della risposta fornita dalla Xunta de Galicia.

La riunione è sospesa alle 12.07

* * *

La riunione riprende alle 14.38 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente).

11. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei coordinatori

1. Approvazione dell'ordine del giorno
Il progetto di ordine del giorno è approvato. 

2. Comunicazioni della presidenza
La presidente si consulterà con i presidenti delle commissioni ENVI e AGRI al fine di trovare 
una soluzione riguardo all'audizione sul tema "Rivalutazione della popolazione dei lupi 
nell'UE".

3. Approvazione del progetto di ordine del giorno della riunione della commissione 
PETI dell'11-12 novembre 2019 
L'ordine del giorno è approvato.

4. Richieste dei gruppi
a) Con riferimento alle richieste del gruppo S&D:
La procedura d'urgenza non sarà applicata alla petizione 0814/2019. 
La petizione n. 0271/2019, presentata da Silvia Oñate Moya, cittadina spagnola, sulle 
pensioni di reversibilità sarà inserita nell'ordine del giorno di novembre.

b) Con riferimento alle richieste del gruppo Verts/ALE:
Le petizioni 0386/2018, 0174/2018 e 1194/2017 sulla miniera di rame a Touro (Spagna) 
saranno inserite nell'ordine del giorno di novembre.

5. Nomina dei rappresentanti
5.1 Nomina dei membri per le strutture di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e della rete CRPD
Adam Kosa (PPE) e Alex Saliba (S&D) sono nominati rappresentanti PETI nel quadro 
dell'UE relativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 
in condizioni di parità. 

5.2 Nomina dei membri per la rete per l'integrazione della dimensione di genere
Massimiliano Smeriglio (S&D) è nominato rappresentante PETI per la rete per l'integrazione 
della dimensione di genere.
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6. Calendario riunioni PETI 2020
Il calendario delle riunioni di commissione PETI per il 2020 è approvato.

7. Pareri
La commissione PETI elaborerà un parere alla relazione JURI dal titolo "Controllo 
dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: 2017 e 2018". Il parere è attribuito al gruppo 
S&D. Il nome del relatore sarà presentato in una fase successiva.

8. Programma delle audizioni nel primo semestre del 2020
I coordinatori convengono di tenere tre audizioni nel primo semestre del 2020. Quelle che 
ricevono più voti sono: 

 "Porre fine all'era della plastica in Europa e gestione dei rifiuti" (combinazione delle 
richieste S&D e GUE). 

 "Come migliorare i diritti dei consumatori nel settore dell'aviazione?"
 "Come promuovere un trattamento giusto ed equo degli agricoltori in tutta Europa?" 

Nel caso in cui l'audizione sul tema "Rivalutazione della popolazione dei lupi nell'UE" sia 
rinviata al 2020, la terza proposta è prevista nel corso del secondo semestre del 2020. 

9. Programma dei viaggi nel primo semestre del 2020
I coordinatori convengono di effettuare due visite nel primo semestre del 2020. Quelle che 
hanno ricevuto maggior favore sono:

Bulgaria, al fine di esaminare le pratiche bancarie abusive. La decisione definitiva in merito 
alle tematiche da affrontare è prevista nel corso di una successiva riunione, una volta che la 
segreteria avrà preparato un programma per la visita (settimana 9).

Polonia, al fine di valutare l'accesso all'istruzione degli allievi disabili e la situazione 
riguardante la foresta di Bialowieza (settimana 21).

Nel caso in cui una di queste opzioni sia esclusa, la proposta per la missione d'informazione in 
Slovacchia sulla salvaguardia dell'ambiente è quella che ha ricevuto il maggior numero di 
voti.

10. Raccomandazioni contestate 
La petizione n. 0280/2019, presentata da J.B., cittadino spagnolo, sulla situazione dei 
coltivatori di arance di Valencia avrà il seguito concordato come compromesso e sarà 
trasmessa alla commissione INTA per un parere.

11. Richieste relative ai punti B
Il punto sarà trattato mediante procedura scritta.

12. Programma di ricerca della commissione PETI 2019-2020
Il punto sarà trattato mediante procedura scritta.

13. Punti per conoscenza

I coordinatori prendono atto dei punti ricevuti per conoscenza.

Si presenta, per conoscenza, il seguente elenco di documenti:
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a) Il 18 settembre 2019 è stato inoltrato a tutti i deputati un elenco di petizioni registrate 
considerate dalla DG Presidenza suscettibili di non conformità con le disposizioni dell'articolo 
227 TFUE.

Elenco 3 riguardante le petizioni da n. 0592/19 a n. 0851/19

1 Questioni apparentemente non rientranti nell'ambito delle attività dell'Unione 
europea
0593-19, 0597-19, 0602-19, 0604-19, 0605-19, 0608-19, 0611-19, 0615-19, 0619-19, 
0638-19, 0641-19, 0672-19, 0679-19, 0693-19, 0696-19, 0698-19, 0708-19, 0711-19, 
0713-19, 0720-19, 0721-19, 0724-19, 0725-19, 0726-19, 0731-19, 0733-19, 0734-19, 
0735-19, 0742-19, 0747-19, 0777-19, 0799-19, 0803-19, 0806-19, 0808-19, 0811-19, 
0819-19, 0822-19, 0823-19, 0828-19

3. Considerazioni incoerenti senza alcun chiaro legame con le attività dell'Unione 
europea

0592-19, 0609-19, 0660-19, 0678-19, 0699-19, 0714-19, 0722-19, 0743-19, 0783-19, 
0800-19, 0807-19, 0829-19

Le petizioni 0654-19, 0700-19, 0718-19, 0763-19, 0804-19, 0825-19, 0802-19, 0746-19 sono 
rimosse dall'elenco 3.

b) Petizioni ritirate
0860/2018, 1087/2018, 0804/2019

c) Lettere ricevute:
– risposta dei commissari Thyssen e Andriukaitis alla petizione 0328/2016 
– risposta LIBE alla petizione 0660/2018
– risposta ENVI alla petizione 0879/2017
– ricezione da parte di AGRI delle petizioni 0020/2019 e 0076/2019
– risposta ENVI alla petizione 0510/2018
– risposta IMCO alle petizioni riguardanti la Bulgaria
– risposta LIBE alla petizione 1125/2018
– risposta JURI alla petizione 0660/2018

Benessere degli animali

12. Petizione n. 0545/2015, presentata da Dieter Soβna, cittadino tedesco, sul trasporto 
di animali da macello

Petizione n. 0629/2016, presentata da York Difturth, cittadino tedesco, a nome della 
Animal Welfare Foundation e.V., sulle presunte violazioni, da parte di taluni Stati 
membri, del regolamento 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto

Petizione n. 1068/2017, presentata da A. B., cittadino italiano, sul trasporto per strada di 
animali vivi
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Petizione n. 1141/2017, presentata da Bernd Hefenbrock, cittadino tedesco, sulla 
protezione degli animali durante il trasporto attraverso paesi non dell'UE e l'apparente 
mancanza di applicazione di una decisione della CGUE sulla protezione degli animali 
durante il trasporto

Petizione n. 1188/2017, presentata da P.S., cittadino tedesco, sul trasporto di animali

Petizione n. 1231/2017, presentata da G.G., cittadino italiano, a nome di "The Animal 
Welfare Foundation" (Fondazione per il benessere degli animali), corredata di 4 firme, 
sull'esportazione di animali vivi dall'UE verso paesi terzi

Petizione n. 0011/2018, presentata da Maren Bestmann-Auchter, cittadina tedesca, sulla 
violazione delle leggi sulla protezione degli animali durante il trasporto del bestiame 
destinato alla macellazione nei paesi terzi

Petizione n. 0149/2018, presentata da K.S., cittadina tedesca, sul trasporto di animali 
vivi all'interno e all'esterno dell'UE

Petizione n. 0412/2018, presentata da I.B., cittadino tedesco, sul trasporto e il commercio 
degli animali nell'UE

Petizione n. 1064/2018, presentata da U.P., cittadino tedesco, corredata di tre firme 
supplementari, sul trasporto e la macellazione di animali dell'UE in paesi terzi

Petizione n. 0256/2019, presentata da T. K., cittadino tedesco, su un divieto di trasporto 
di bestiame all'interno degli Stati membri dell'UE e verso paesi terzi

Intervengono: Manuela Giacomini (firmataria), Ana Ramirez Vela (CE-SANTE), Jude 
Kirton-Darling, Eleonora Evi, Martin Buschmann, Margrete Auken, Alexander Bernhuber, 
Emil Radev, Yana Toom

Decisione: mantenere aperte le petizioni in attesa della valutazione da parte della 
Commissione e della pubblicazione della relazione di audit; richiedere un aggiornamento una 
volta completate tali attività.

13. Petizione n. 1344/2012, presentata da Roberta Fornasari, cittadina italiana, 
sull'abolizione della vivisezione nell'UE

Petizione n. 1581/2013, presentata da Daniele Beucler, cittadina francese, sul divieto 
degli esperimenti sugli animali

Petizione n. 0947/2017, presentata da Julia Baines, cittadina britannica, a nome di 
PETA, corredata di 109 802 firme, sulla valutazione REFIT del regolamento REACH e 
il divieto della sperimentazione sugli animali nel quadro di tale regolamento

Intervengono: Roberta Fornasari (firmataria), Julia Baines (firmataria), Katrin Schutte (CE-
ENV), Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken, Martin Buschmann, Alexander 
Bernhuber, Jude Kirton-Darling
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Decisione: mantenere aperte le petizioni e chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate.

14. Petizione n. 0439/2012, presentata da Andrea Rutigliano, cittadino italiano, a 
nome di "Committee Against Bird Slaughter" (associazione antibracconaggio), sulla 
mancata applicazione da parte della Repubblica di Cipro della direttiva 2009/147/CE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Interviene: Paul Speight (CE-ENV)

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate.

Brexit – Diritti dei cittadini

15. Scambio di opinioni con il gruppo direttivo sulla Brexit del Parlamento europeo

Intervengono: Guy Verhofstadt, Danuta Maria Hübner, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, 
Claude Moraes, Irina Von Wiese, Yana Toom, Tatjana Ždanoka, Domènec Ruiz Devesa, 
Christian Allard, Luisa Porritt, Catherine Rowett, Seb Dance

16. Petizione n. 0307/2017, presentata da Fiona Godfrey, cittadina britannica, a nome 
della coalizione "British in Europe", sulla tutela dei diritti dei cittadini britannici 
nell'UE a 27 e dei cittadini dell'UE a 27 nel Regno Unito dopo la Brexit

Petizione n. 0470/2017, presentata da Ignacio Romero-Romero, cittadino spagnolo, a 
nome di Españoles en Reino Unido - Surviving Brexit, corredata di 6 139 firme, sulla 
garanzia dei diritti di tutti i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e di tutti i 
cittadini britannici nell'UE dopo la Brexit

Petizione n. 0627/2018, presentata da Anthony Valcke, cittadino belga, a nome della EU 
Rights Clinic, sulla protezione dei diritti dei cittadini nell'ambito della Brexit

Petizione n. 0926/2018, presentata da Anthony Valcke, cittadino belga, a nome di EU 
Rights Clinic e della Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di 
documenti (PICUM), sulla compatibilità con la legislazione dell'UE del nuovo regime di 
residenza permanente dell'UE per i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito

Petizione n. 0097/2019, presentata da Ian Stock, cittadino britannico, sul riconoscimento 
dei diritti di cittadinanza dell'UE ai cittadini britannici dopo la Brexit

Petizione n. 0826/2019, presentata da Lucy Nabiou, cittadina britannica, a nome di 
Haringey Welcome Organisation, sulla salvaguardia dei diritti fondamentali dei 
migranti e dei rifugiati dopo la Brexit

Intervengono: Ian Stock (firmatario), Jude Kirton-Darling in rappresentanza di Fiona Godfrey 
(firmataria), Anthony Valcke (firmatario), Lucy Nabijou (firmataria), Stefaan de Rynck (CE-



PV\1189933IT.docx 9/18 PE641.374v01-00

IT

TF50), Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Irina Von Wiese, Tatjana Ždanoka

Decisione: mantenere aperte le petizioni, monitorare gli sviluppi in vista della data prevista 
per la Brexit, come anche l'attuazione, da parte del Regno Unito, del regime per la residenza 
permanente dei cittadini dell'UE.

17. Petizione n. 1211/2017, presentata da Anthony Valcke, cittadino belga, a nome di 
EU Rights Clinic e di Crossroads Göteborg, sulla violazione, da parte della Svezia, del 
diritto dell'UE in materia di rilascio del numero personale di identificazione 
(personnummer) ai cittadini dell'UE e alle loro famiglie
nonché
Petizione n. 0923/2018, presentata da Anthony Valcke, cittadino belga, a nome della EU 
Rights Clinic, sull'attuazione della direttiva 2004/38/CE in Svezia

Petizione n. 0925/2018, presentata da Anthony Valcke, cittadino belga, a nome della EU 
Rights Clinic, sull'attuazione della direttiva 2004/38/CE in Francia

Petizione n. 0927/2018, presentata da Anthony Valcke, cittadino belga, a nome di EU 
Rights Clinic, sull'attuazione della direttiva 2004/38/CE in Belgio

Intervengono: Anthony Valcke (firmatario), Fabrizio Vittoria (firmatario), Monika 
Mosshammer (CE-JUST), Domènec Ruiz Devesa

Decisione: mantenere aperte le petizioni e inviare una lettera alle autorità svedesi, francesi e 
belghe.

18. Petizione n. 0801/2016, presentata da David Neville-Smith, cittadino britannico, 
sulle conseguenze del referendum nel Regno Unito riguardante l'uscita dall'Unione 
europea

Intervengono: firmatario, Stefaan de Rynck (CE-TF50)

Decisione: mantenere aperta la petizione e trasmetterla al gruppo direttivo sulla Brexit.

19. Petizione n. 830/2019, presentata da V. B., cittadino britannico, sul ritiro 
anticipato del Regno Unito dalla presenza alle riunioni a livello dell'UE 

Intervengono: Dorthe Christensen (CE-SG), Irina Von Wiese, Domènec Ruiz Devesa, Yana 
Toom, firmatario 801/2016, Iiro Liukkonen (Servizio giuridico) 

Decisione: mantenere aperta la petizione e trasmetterla al governo del Regno Unito.

Richiamo al regolamento

Intervengono: Jordi Cañas, Yana Toom

La riunione è sospesa alle 18.58.
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* * *

La riunione riprende giovedì 3 ottobre 2019, alle 9.11 sotto la presidenza di Dolors 
Montserrat (presidente).

Mercato interno

20. Petizione n. 0007/2018, presentata da Andre Kauper, cittadino tedesco, 
sull'obsolescenza programmata delle lampadine e di altri prodotti per la casa venduti 
nell'UE

Intervengono: Ruben Dekker (CE-ENV), Alex Agius Saliba

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate.

21. Petizione n. 1122/2018, presentata da F.C., cittadino italiano, sull'incompatibilità 
col mercato interno delle modifiche al codice stradale in materia di circolazione di 
veicoli immatricolati all'estero
nonché 
Petizione n. 1159/2018, presentata da Iulian Sergiu Gheorghe, cittadino rumeno, sulle 
recenti modifiche al codice stradale italiano in materia di circolazione di veicoli 
immatricolati all'estero

Intervengono: Roberto Michieletto (CE-TAXUD), Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude 
Kirton-Darling

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate.

Industria e impresa

22. Petizione n. 1256/2017, presentata da Ramón Marcos Fernández, cittadino 
spagnolo, a nome della federazione spagnola dei professionisti del settore 
automobilistico (CONEPA), sul diritto di accesso alle informazioni tecniche necessarie 
alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli

Intervengono: Efrén Sánchez Galindo (CE-GROW), Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude 
Kirton-Darling, Susana Solís Pérez

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione informazioni aggiornate 
e trasmettere alla commissione TRAN per conoscenza.

23. Petizione n. 1155/2018, presentata da J.R., cittadino polacco, sull'assenza di 
controlli sulle emissioni dei veicoli in Polonia
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Intervengono: Emese Vida (CE-MOVE), Alexander von Campenhausen (CE-GROW), 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude Kirton-Darling

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate.

Affari sociali

24. Petizione n. 1116/2018, presentata da Antonio Escobar Flórez, cittadino spagnolo, 
a nome di SITCPLA (Sindicato independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros – 
sindacato indipendente dell'equipaggio di cabina), sulle violazioni della legge commesse 
da Ryanair nell'UE

Intervengono: Antonio Escobar Flórez (firmatario), Adela Barrero Florez (CE-EMPL), 
Tatjana Ždanoka, Alex Agius Saliba, Cristina Maestre Martín De Almagro, Radan Kanev, 
Alexis Georgoulis, Lefteris Nikolaou-Alavanos

Decisione: mantenere aperta la petizione, inviare una lettera ai ministeri del lavoro e degli 
affari sociali di tutti gli Stati membri, trasmettere la petizione alla commissione EMPL per un 
parere e inviare una lettera a Ryanair.

Tatjana Ždanoka (primo vicepresidente) assume la presidenza alle 10.10

Fiscalità

25. Petizione n. 0393/2013, presentata da F.T., cittadino britannico, corredata di 750 
firme, sulla nuova legislazione spagnola che impone l'obbligo di rendicontazione di beni 
e diritti detenuti all'estero

Petizione n. 0478/2013, presentata da Patrick Le Cam, cittadino francese, sulla 
legislazione fiscale spagnola

Petizione n. 0566/2013, presentata da Anthony Valcke, cittadino belga, a nome di EU 
Rights Clinic e della ONG Abusos Urbanísticos, sulla nuova legislazione spagnola che 
impone l'obbligo di rendicontazione di beni e diritti detenuti all'estero

Petizione n. 0738/2015, presentata da M.L.M., cittadino spagnolo, sull'obbligo di 
dichiarare beni patrimoniali e pensioni all'estero alle autorità fiscali 

Intervengono: Anthony Valcke (firmatario), Juan López Rodríguez (CE-TAXUD), Gheorghe 
Falcă, 

Decisione: mantenere aperta la petizione e inviare una lettera alle autorità spagnole.

Ricerca e innovazione
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26. Petizione n. 0869/2018, presentata da J.S., cittadino neerlandese, sui recenti 
sviluppi relativi alla ricerca sulla placenta

Intervengono: Karim Berkouk (CE-RTD), Jude Kirton-Darling

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate.

27. Petizione n. 0204/2019, presentata da Evelien Van Den Brink, cittadina olandese, 
su una richiesta di finanziamento alla ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica

Intervengono: Evelien van den Brink (firmataria), Karim Berkouk (CE-RTD), Rory Palmer, 
Martin Buschmann

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate.

Dolors Montserrat (presidente) assume la presidenza alle 10.36

Disabilità

28. Petizione n. 0371/2018 presentata da J.G., cittadino spagnolo, per conto 
dell'APICO (l'associazione spagnola per l'integrazione dei bambini nelle scuole 
ordinarie), sull'istruzione inclusiva per i bambini con bisogni speciali

Petizione n. 2582/2013, presentata da Albano De Alonso Paz, cittadino spagnolo, sulla 
presunta discriminazione dei minori con disabilità da parte delle autorità spagnole

Intervengono: Albano de Alonso Paz (in video), Inmaculada Placencia Porrero (CE-EMPL), 
Julius Op de Beke (CE-EMPL), Alex Agius Saliba, Mario Furore, Ádám Kósa, Dolors 
Montserrat

Decisione: mantenere aperte le petizioni, inviare una lettera alle autorità nazionali (ministeri 
della salute e del lavoro) e locali chiedendo informazioni in merito al caso specifico illustrato 
dalla petizione 2582/2013, invitare il firmatario a mettersi in contatto con il CERMI (comitato 
spagnolo dei rappresentanti delle persone con disabilità).

29. Varie

Nulla

30. Data e luogo della prossima riunione

   11 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
   12 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
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La riunione termina alle 11.07.

* * *
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B. Petizioni per le quali si propone l'archiviazione alla luce della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Le seguenti petizioni sono archiviate:

1399/2016, 0498/2018, 0556/2018, 0589/2018, 0592/2018, 0600/2018, 0737/2018, 
0752/2018, 0776/2018, 0778/2018, 0842/2018, 0871/2018, 0899/2018, 0945/2018, 
0947/2018, 0991/2018, 0992/2018, 1024/2018, 1110/2018, 1132/2018, 1145/2018, 
1173/2018, 1207/2018, 0017/2019, 0026/2019, 0117/2019, 0136/2019, 0245/2019 

Le seguenti petizioni rimangono aperte:

0371/2006, 0175/2007, 1606/2010, 0454/2011, 0172/2013, 0430/2013, 0709/2013, 
1264/2013, 1481/2013, 1552/2013, 2229/2013, 2378/2013, 2617/2013, 1887/2014, 
2520/2014, 0384/2015, 0395/2015, 1228/2015, 0270/2016, 1490/2016, 1124/2017, 
0291/2018, 0608/2018, 0631/2018, 0690/2018, 0837/2018, 0838/2018, 0930/2018, 
0943/2018, 0067/2019, 0124/2019, 0144/2019, 0178/2019 

o O o

Allegati:

Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili a partire dalla scorsa riunione della commissione 
PETI, tenutasi il 4-5 settembre 2019.
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