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Commissione per le petizioni

02.09.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1465/2007 presentata da Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
cittadino spagnolo, a nome di “Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania”, 
sulla mancata risposta alla sua denuncia alla Commissione europea in merito 
alla violazione della legislazione UE sulla concorrenza da parte della 
“Empresa Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia” (EGMASA)

 1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di indagare sulla mancata risposta alla sua 
denuncia, presentata alla Commissione nel 2000, nella quale (numero di riferimento 
2000/4447) accusa la “Empresa Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia” 
(EGMASA) di presunto abuso di posizione dominante e pertanto di violazione delle norme 
CE sulla concorrenza e delle direttive sugli appalti pubblici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“Questa petizione si riferisce a una denuncia presentata alla Commissione nel 2000 dal 
firmatario (rif. 2000/4447). La denuncia è stata trattata ed esaminata con diligenza dai servizi 
della Commissione europea competenti. Dopo un’accurata analisi e dopo una serie di 
comunicazioni per corrispondenza con le autorità spagnole, che in quel momento hanno 
condotto ad una soluzione soddisfacente nel complesso, la Commissione ha deciso di 
archiviare il caso il 30.04.2003.

Al punto 4 della petizione, il firmatario si riferisce al fatto di non aver mai ottenuto risposta 
dalla Commissione dopo il 29.01.2003 in merito all’evoluzione della sua denuncia. Tuttavia, 
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la Commissione ha inviato una lettera al denunciante il 20.02.2003 prima dell'archiviazione 
del caso (rif. 2000/4447). Questa lettera potrà essere nuovamente inviata al 
denunciante/firmatario se lo desidera.

Il firmatario ha presentato una nuova denuncia alla Commissione il 31.10.2007 (registrata 
come denuncia n. 2000/4447), anche in questo caso coinvolgendo l’EGMASA (Empresa 
Pública de Gestión Medioambiental de Andalucía), ma questa volta la denuncia contiene 
accuse relative ai fondi dell’Unione europea. La Commissione ha risposto al 
denunciante/firmatario per posta l’11.12.2007 per quanto riguarda gli aspetti dei fondi UE 
della nuova denuncia. Anche questa lettera può essere nuovamente inviata al 
denunciante/firmatario, se lo desidera.

I servizi della Commissione colgono l’opportunità per richiedere al firmatario un indirizzo di 
posta elettronica e un recapito telefonico, se possibile, al fine di agevolare future 
comunicazioni con i servizi responsabili della Commissione. Per qualsiasi domanda relativa al 
trattamento della documentazione relativa al suo caso, il denunciante/firmatario può scrivere 
all’indirizzo markt-c2@ec.europa.eu.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, la Commissione desidera informare la 
commissione per le petizioni che il firmatario è stato informato in modo esauriente sulla 
posizione della Commissione riguardo alla questione da lui sollevata (riguardante 
l’EGMASA).

Non è stata constatata alcuna violazione delle norme sugli appalti pubblici dell’UE per quanto 
riguarda la convenzione tra l’EGMASA e l’amministrazione comunale di Lepe, oggetto della 
controversia.
Il denunciante è inoltre stato informato che le relazioni tra gli organismi pubblici in senso lato 
(le cosiddette relazioni pubblico-pubblico) sono oggetto di riflessione interna in seno alla  
Commissione, in base alla giurisprudenza della CGUE.


