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PROCESSO VERBALE
Riunione del 4 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

e del 5 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio mercoledì 4 settembre 2019, alle 9.05, sotto la presidenza di Dolors 
Montserrat (presidente).

1. Riunione dei coordinatori (a porte chiuse) dalle 9.00 alle 10.30

La riunione è sospesa alle 9.58

***

La riunione riprende alle 10.34 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente)

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno
OJ– PE 639.964

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

3. Approvazione di processi verbali di riunione:
• 10 luglio 2019  PV– PE 639.745

I processi verbali sono approvati. 

4. Comunicazioni della presidenza

La presidenza riferisce che, in occasione della riunione del 10 luglio 2019, i coordinatori della 
commissione PETI hanno:

• approvato il progetto di ordine del giorno per il 4 e 5 settembre 2019;
• stabilito che la commissione PETI dovrebbe organizzare un'audizione riguardante la legge 
FATCA, con la partecipazione dei firmatari, degli Stati membri, un rappresentante degli Stati 



PE641.087v01-00 2/16 PV\1188173IT.docx

IT

Uniti, e in associazione con la commissione LIBE e con la commissione ECON, ove tali 
commissioni lo desiderassero;
• assegnato la relazione sulla relazione annuale di attività della Mediatrice europea nel 2018 al 
gruppo PPE, precisamente a Peter Jahr;
• deciso di istituire la rete PETI e di invitare tutte le altre commissioni ad aderire designando 
almeno un membro che faccia parte della rete, idealmente non un membro della commissione 
PETI.

Alla presenza della Commissione europea

5. Presentazione a cura della Commissione europea sulla cooperazione con la 
commissione per le petizioni

Intervengono: Enrico Forti, (Commissione europea, Segretariato generale, direttore), 
Margrete Auken, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Tatjana Ždanoka.

6. Presentazione a cura del Servizio giuridico sulla cooperazione con la commissione per 
le petizioni

Intervengono: María José Martinez Iglesias (Servizio giuridico del Parlamento europeo, 
direttore), Radan Kanev.

7. Presentazione a cura del dipartimento tematico C sulla cooperazione con la 
commissione per le petizioni

Intervengono: Miguel Tell (DGIPOL, dipartimento tematico C, capo unità).

8. Presentazione a cura della Mediatrice europea, Emily O'Reilly, della sua relazione 
annuale per il 2018

Intervengono: Emily O'Reilly (Mediatrice europea), Margrete Auken, Peter Jahr, Eleonora 
Evi, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne.

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

Ambiente - Ricerca e innovazione

9. Petizione n. 0596/2018, presentata da M.A.R.A., cittadino spagnolo, a nome di 
"Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial y el EMP", sulla 
definizione di una strategia dell'UE sulla meteorologia spaziale e l'impulso 
elettromagnetico

Intervengono: Miguel Ángel Rodríguez Arias (firmatario), Sabine Lecrenier (Commissione 
europea, DG GROW), Agnès Evren.

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione di mantenere aggiornata 
la commissione per le petizioni in merito alla data di adozione del nuovo regolamento sullo 
spazio al fine di verificare se la strategia dell'UE in materia è adeguata allo scopo.
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La riunione è sospesa alle 12.24

* * *

La riunione riprende alle 14.35, sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente)

10. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei coordinatori 

1) Approvazione del progetto di ordine del giorno della riunione della commissione 
PETI del 2 e 3 ottobre 2019

2) Richieste per ottobre e ordini del giorno successivi

Si tiene conto di tutte le richieste relative all'ordine del giorno della riunione del 2 e 3 ottobre.

All'ordine del giorno di ottobre viene aggiunto un punto specifico riguardante le petizioni sui 
diritti dei cittadini relative alla Brexit e la commissione per le petizioni invita il gruppo 
direttivo sulla Brexit a partecipare alla discussione.

La petizione n. 0204/2019 su una richiesta di finanziamento alla ricerca biomedica 
sull'encefalomielite mialgica sarà inclusa nell'ordine del giorno di ottobre.

La petizione n. 0059/2017 sulla miniera di tungsteno di Lousame in Galizia sarà inclusa 
nell'ordine del giorno di ottobre.

Le petizioni nn. 0801/2016, 0627/2018, 0923/2018, 0925/2018 e 0926/2018 su questioni 
correlate alla Brexit saranno aggiunte all'ordine del giorno di ottobre al punto riguardante la 
Brexit.

La petizione n. 1211/2017 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 e la petizione n. 0927/2018 sull'attuazione della direttiva 2004/38/CE in Belgio 
(verifica sistematica dei diritti di residenza) saranno aggiunte come punto separato all'ordine 
del giorno di ottobre.

Procedure d'urgenza

La petizione n. 0560/2019 sulla tassa sul cherosene per il settore dell'aviazione e la petizione 
n. 0826/2019 sulla Brexit e la protezione continua dei diritti fondamentali dei rifugiati 
migranti sono oggetto della procedura d'urgenza. 

La petizione sulla Brexit, presentata da A.B., è oggetto della procedura d'urgenza. La 
decisione sul seguito da dare è adottata mediante procedura scritta.
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3) Nomina dei rappresentanti

3.1 Nomina dei membri per le strutture di attuazione della convenzione dell'ONU sui

 diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e della rete CRPD.

Il termine per la presentazione delle candidature da parte dei gruppi è fissato a mercoledì

11 settembre, fine dei lavori.

3.2 Nomina dei membri per la rete per l'integrazione della dimensione di genere.

Il termine per la presentazione delle candidature da parte dei gruppi è fissato a mercoledì

11 settembre, fine dei lavori.

4) Programma delle audizioni nel secondo semestre del 2019

 I coordinatori concordano il programma provvisorio dell'audizione relativa alla FATCA. 
La commissione ECON è invitata a partecipare.

 I coordinatori decidono che la commissione PETI terrà un'audizione sulla popolazione dei 
lupi. È opportuno che vengano invitati 4 esperti rimborsati e l'audizione si terrà in 
collaborazione con le commissioni AGRI ed ENVI.

5) Programma delle audizioni nel primo semestre del 2020

I coordinatori sono invitati a inviare le loro proposte alla segreteria entro il 24 settembre, 
nell'ottica di adottare il programma per le audizioni in occasione della riunione dei 
coordinatori del 2 ottobre. 

6) Programma dei viaggi nel primo semestre del 2020

I coordinatori sono invitati a inviare le loro proposte alla segreteria entro il 24 settembre, 
nell'ottica di adottare il programma relativo ai viaggi in occasione della riunione dei 
coordinatori del 2 ottobre. 

7) Raccomandazioni contestate

Le raccomandazioni contestate sono approvate nella forma proposta dalla presidenza per le 
petizioni nn. 0001/2019, 0213/2019 e 0241/2019.

Le petizioni nn. 0009/2019 e 0011/2019 sono approvate nella forma proposta dal gruppo S&D.

La petizione n. 0058/2019 è approvata nella forma proposta dal gruppo PPE.

8) Richieste relative ai punti B

La petizione n. 0179/2018 sul salvataggio dei lupi in Germania resterà aperta in vista 
dell'audizione in materia della commissione PETI prevista per dicembre.

La petizione n. 1004/2014 sulla presunta elusione della direttiva sulla valutazione dell'impatto 
ambientale e la petizione n. 0641/2018 sull'impatto ambientale di una nuova autostrada in 
Alsazia (Francia) resteranno aperte in attesa della valutazione da parte della Commissione 
delle informazioni supplementari fornite dal firmatario.
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La petizione n. 0138/2018 sull'inquinamento da metalli pesanti e amianto in un sito industriale 
da bonificare resterà aperta e il firmatario avrà due mesi per reagire alla risposta della 
Commissione europea.

La petizione n. 2201/2014 sulla caccia agli uccelli selvatici in Andalusia; la petizione 
n. 0626/2017 sulla mancata applicazione della direttiva quadro dell'UE sulle acque e di altre 
normative europee; la petizione n. 0901/2017 sull'impatto negativo delle importazioni di soia 
geneticamente modificata nell'UE; la petizione n. 0231/2018 sull'abuso di contratti 
temporanei nel settore pubblico; la petizione n. 0251/2018 sulla discriminazione dei migranti 
nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche e dell'occupazione in Spagna; la petizione 
n. 0259/2018 sulla legge danese in materia di sequestro dei beni dei richiedenti asilo; la 
petizione n. 0278/2018 sugli esami di guida; la petizione n. 0352/2018 sulla protezione del 
castoro in Spagna; la petizione n. 474/2018 sulla costruzione dell'autostrada "bancal" in 
Murcia, saranno archiviate a norma degli orientamenti della commissione PETI.

9) Programma di ricerca della commissione PETI 2019-2020

I coordinatori sono invitati a presentare proposte di ricerca entro il 24 settembre alle 12.00, 
in modo tale che le proposte presentate possano essere discusse in occasione della riunione 
dei coordinatori di ottobre. 

10) Punti per conoscenza

I coordinatori prendono atto dei punti ricevuti per conoscenza.

Si presenta, per conoscenza, il seguente elenco di documenti:

a) Il 16 luglio 2019 sono stati inoltrati a tutti i deputati gli elenchi delle petizioni registrate 
considerate dalla DG Presidenza suscettibili di non conformità con le disposizioni dell'articolo 
227 TFUE.

Elenco 3 riguardante le petizioni da n. 0297/19 a n. 0591/19

1. questioni apparentemente non rientranti nell'ambito delle attività dell'Unione europea
0303/19, 0306/19, 0307/19, 0324/19, 0337/19, 0339/19, 0350/19, 0356/19, 0374/19, 
0376/19, 0379/19, 0385/19, 0386/19, 0389/19, 0390/19, 0391/19, 0393/19, 0396/19, 
0398/19, 0400/19, 0412/19, 0421/19, 0422/19, 0425/19, 0429/19, 0437/19, 0439/19, 
0440/19, 0441/19, 0442/19, 0443/19, 0445/19, 0458/19, 0459/19, 0466/19, 0471/19, 
0475/19, 0481/19, 0487/19, 0489/19, 0491/19, 0492/19, 0504/19, 0508/19, 0510/19, 
0514/19, 0518/19, 0521/19, 0557/19, 0559/19, 0561/19, 0575/19, 0576/19, 0578/19, 
0580/19.

2. mancanza di elementi sostanziali che consentano l'identificazione degli ambiti di 
attività dell'Unione
0380/19, 0499/19, 0520/19.

3. considerazioni incoerenti senza alcun chiaro legame con le attività dell'Unione europea
0341/19, 0353/19, 0388/19, 0408/19, 0416/19, 0450/19, 0507/19, 0533/19, 0570/19, 
0577/19.
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b) petizioni ritirate
0243/19, 0289/19, 0424/19, 0635/19, 0640/19, 0677/19.

c) risposta del ministero della Giustizia spagnolo, petizione n. 0199/15.

d) risposta della commissione ENVI alle petizioni nn. 0663/18, 0844/18 e 1104/18.

Sanità

11. Petizione n. 0494/2017, presentata da Alessia Margheritini, cittadina italiana, su una 
legge nazionale che introduce l'obbligo di vaccinazione per gli scolari;
petizione n. 0495/2017, presentata da Elena Manzoni Di Chiosca, cittadina italiana, su 
una legge nazionale che introduce l'obbligo di vaccinazione per gli scolari;
petizione n. 0496/2017, presentata da Remo Pulcini, cittadino italiano, 
sull'incompatibilità della normativa italiana sui vaccini obbligatori con la legislazione 
europea;
petizione n. 0558/2017, presentata da A. B., cittadino italiano, sulle vaccinazioni 
obbligatorie in Italia;
petizione n. 0057/2018, presentata da R.I., cittadino italiano, corredata di circa 100 
firme, sulle vaccinazioni obbligatorie in Italia; e
petizione n. 0250/2019, presentata da Renato Lelli, cittadino italiano, a nome 
dell'associazione "Genitori per la pari potestà", contro l'obbligatorietà dei vaccini 
somministrati senza test di sicurezza preventivi.

Intervengono: R. I. (firmatario della petizione n. 0057/2018), Martine Ingvorsen 
(Commissione europea, DG SANTE), Jude Kirton-Darling, Peter Jahr. 

Decisione: trasmettere per conoscenza alla commissione ENVI e archiviare. 

Ambiente

12. Petizione n. 0225/2018, presentata da B. M., cittadino polacco, corredata di 2 firme, a 
nome dell'associazione Prawobrzeża, sulla costruzione di un terminale per containers in 
un'area Natura 2000 a Świnoujście, in Polonia
 
Intervengono: Przemyslaw Oginski (Commissione europea, DG ENV), Tatjana Ždanoka, 
Peter Jahr. 

Decisione: mantenere aperta la petizione e scrivere una lettera alla Rappresentanza 
permanente della Polonia per informare delle questioni illustrate nella petizione ed esprimere 
le preoccupazioni dei deputati membri della commissione PETI in relazione al rischio 
ambientale posto da tale tipo di progetti; chiedere un aggiornamento alla Commissione 
europea.

Ambiente - plastica
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13. Petizione n. 2553/2014, presentata da Ludwig Bühlmeier, cittadino tedesco, sulle 
microplastiche e le nanoparticelle;
petizione n. 0663/2015, presentata da Oliver Steiner, cittadino tedesco, su una procedura 
per la creazione di un sistema di depurazione in tutti gli impianti europei di trattamento 
delle acque per il filtraggio delle microplastiche;
petizione n. 0783/2015, presentata da E. D., cittadina tedesca, sul divieto relativo a 
prodotti cosmetici contenenti microplastiche;
petizione n. 0793/2015, presentata da Oliver Steiner, cittadino tedesco, sulla proibizione 
di microplastiche nei cosmetici, nei prodotti per la cura del corpo e negli indumenti; e
petizione n. 0695/2018, presentata da U.K., cittadino tedesco, sulle microplastiche nei 
biosolidi usati nei fertilizzanti agricoli e nei fanghi di depurazione.

Intervengono: Andrej Kobe, Paolo da Silva Lemos (Commissione europea, DG ENV), Alex 
Agius Saliba, Peter Jahr. 

Decisione: mantenere aperta la petizione, trasmettere per conoscenza alla commissione ENVI, 
chiedere un aggiornamento alla Commissione europea in merito alla direttiva sul trattamento 
delle acque reflue urbane e monitorare l'attuazione della Strategia sulla plastica e della 
direttiva sulla riduzione dell'impatto sull'ambiente di alcuni prodotti di plastica negli Stati 
membri.

14. Petizione n. 0349/2018, presentata da K.H., cittadino tedesco, a nome di 
Ideenschmiede Mainz, sulla messa in atto della legislazione relativa all'uso della plastica 
e
petizione n. 0191/2018, presentata da O.J., cittadino tedesco, sulla riduzione dei rifiuti di 
plastica.

Intervengono: Paulo Da Silva Lemos (Commissione europea, DG ENV), Alex Agius Saliba.

Decisione: archiviare.

15. Petizione n. 0758/2018, presentata da A.V., cittadino britannico, sulla produzione 
della plastica e il potenziamento dell'economia circolare;
petizione n. 1013/2018, presentata da Alessandro Giovannetti, cittadino italiano, 
sull'utilizzo di un solo materiale negli imballaggi di prodotti della grande distribuzione;
petizione n. 0082/2019, presentata da Elena Mihaela Blejdea, cittadina rumena, su un 
uso migliore degli imballaggi di plastica.

Intervengono: Alessandro Giovannetti (firmatario della petizione n. 1013/2018), Leonardo 
Mazza (Commissione europea, DG ENV), Alex Agius Saliba, Eleonora Evi.

Decisione: mantenere aperta la petizione e monitorare l'attuazione della Strategia sulla 
plastica e della direttiva sulla riduzione dell'impatto sull'ambiente di alcuni prodotti di plastica 
negli Stati membri, chiedere un aggiornamento alla Commissione europea.

Agricoltura - benessere degli animali
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16. Petizione n. 1124/2018, presentata da D. S., cittadino polacco, corredata di due firme, 
sul benessere delle api da miele

Intervengono: Denis Simonin (Commissione europea, DG SANTE).

Decisione: mantenere aperta la petizione; trasmettere per conoscenza al commissario UE per 
l'Agricoltura e lo sviluppo rurale; richiedere un parere alla commissione AGRI.

Agricoltura - commercio

17. Petizione n. 0611/2018, presentata da Ismael Sánchez Castillo, cittadino spagnolo, a 
nome di "Comité Provincial PCE Sevilla", su un dazio statunitense applicato alle olive 
invaiate provenienti dalla Spagna

Intervengono: Ismael Sánchez Castillo (firmatario) Sergio Pavón González (Commissione 
europea, DG AGRI), Emmy Korodima (Commissione europea, DG TRADE), Alex Agius 
Saliba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, María Soraya Rodríguez Ramos, Sira Rego, Clara 
Aguilera. 

Decisione: mantenere aperta la petizione; seguire attentamente, attraverso la Commissione, il 
processo dell'OMC riguardante i dazi compensativi e antidumping imposti sulle olive invaiate 
provenienti dalla Spagna.

Aiuti di Stato

18. Petizione n. 0894/2017, presentata da M.M., cittadino italiano, sull'applicazione 
asimmetrica degli aiuti di Stato tra la Germania e il resto dell'Unione europea, che 
altera lo stato del mercato comune

Intervengono: Salim Medghoul (Commissione europea, DG COMP), Gheorghe Falcă, 
Eleonora Evi, Tatjana Ždanoka, Jude Kirton-Darling. 

Decisione: archiviare.

La riunione è sospesa alle 16.40

* * *

La riunione riprende giovedì 5 settembre, alle 9.05, sotto la presidenza di Dolors Montserrat 
(presidente)

Diritti dei consumatori - servizi finanziari
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19. Petizione n. 0063/2017, presentata da Ivailo Iliev, cittadino bulgaro, corredata di 50 
firme, sulla presunta violazione dei diritti dei consumatori nei procedimenti di 
ingiunzione di pagamento in Bulgaria;
petizione n. 0408/2017, presentata da Desislava Filipova, cittadina bulgara, corredata di 
4 248 firme, sulla legalità dell'articolo 417 del codice di procedura civile bulgaro e sulla 
presunta violazione dei diritti dei consumatori nei procedimenti di ingiunzione di 
pagamento in Bulgaria;
petizione n. 0838/2017, presentata da Violeta Gospodinova, cittadina bulgara, su un 
procedimento di ingiunzione di pagamento relativo a una controversia concernente un 
mutuo ipotecario con una banca bulgara;
petizione n. 0514/2018, presentata da Ivaylo Iliev, cittadino bulgaro, sulla presunta 
corruzione nei tribunali bulgari e sulla presunta violazione del diritto a un equo 
processo;
petizione n. 0606/2018, presentata da Milena Dimitrova, cittadina bulgara, sulla 
presunta violazione della direttiva 93/13/CEE e sulla controversia con una banca in 
merito a un mutuo per la casa;
petizione n. 0609/2018, presentata da Tsetska Khadzhigeorgieva, cittadina bulgara, sulla 
presunta violazione del diritto a un processo equo e sulla mancanza di accesso al 
tribunale;
petizione n. 0720/2018, presentata da Violeta Gospodinova, cittadina bulgara, sulle 
presunte frodi e corruzione per l'illegittimo spoglio di un immobile a opera di banche e 
ufficiali giudiziari privati in Bulgaria;
petizione n. 0810/2018, presentata da P.A.V., cittadino bulgaro, sulla legittimità 
dell'articolo 417 del codice di procedura civile bulgaro e una presunta violazione dei 
diritti dei consumatori nelle procedure di ingiunzione di pagamento in Bulgaria;
petizione n. 1045/2018, presentata da Z.T.A., cittadino bulgaro, corredata di 180 firme, 
sulla presunta incompatibilità con il diritto comunitario delle procedure riguardanti i 
mandati, l'avvio dei procedimenti e i ricorsi di cui al codice civile bulgaro;
petizione n. 1193/2018, presentata da A.M., cittadino bulgaro, a nome dell'"Associazione 
delle vittime degli ufficiali giudiziari privati e del sistema giudiziario – Solidarietà", 
sulla solidarietà per le vittime degli agenti di polizia privata e del sistema giudiziario in 
Bulgaria;
petizione n. 0036/2019, presentata da Dimitar Panayotov, cittadino bulgaro, a nome 
dell'"Associazione delle vittime degli ufficiali giudiziari privati e del sistema giudiziario 
– Solidarietà", sulla presunta corruzione dei tribunali bulgari e su una violazione del 
diritto a un equo processo;
petizione n. 0037/2019, presentata da Mariana Ilieva, cittadina bulgara, sulla presunta 
violazione del diritto dell'UE da parte della Repubblica di Bulgaria per mezzo del 
cosiddetto procedimento d'ingiunzione di pagamento;
petizione n. 0040/2019, presentata da A.M., cittadino bulgaro, sulla non conformità del 
diritto bulgaro con il regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento 
europeo d'ingiunzione di pagamento;
petizione n. 0051/2019, presentata da Elitsa Vasileva, cittadina bulgara, sulla presunta 
violazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti 
stipulati con i consumatori a opera della Bulgaria; e
petizione n. 0102/2019, presentata da H.Y., cittadino bulgaro, su una controversia 
concernente un mutuo ipotecario.

Intervengono: Ivailo Iliev (firmatario della petizione n. 0063/2017, per le petizioni nn. 
0514/2018, 0037/2019 e 51/2019) Desislava Filipova e Veska Voleva (firmatarie della 
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petizione n. 0408/2017), Svetoslav Spasov (a nome del firmatario della petizione n. 
0838/2017), Milena Dimitrova (firmataria della petizione n. 0606/2018), Svetla Milanova (a 
nome del firmatario della petizione n. 0609/2018), Nikolai Pochev (a nome del firmatario 
della petizione n. 0810/2018), Zaven Astadurov, Nikolay Daskalov e Nikolay Kolev (a nome 
del firmatario della petizione n. 1045/2018), Maria Abrasheva (a nome dei firmatari delle 
petizioni nn. 1193/2018 e 0036/2019), Vladislav Yanev (a nome del firmatario della petizione 
n. 0040/2019), Robert Mathiak (Commissione europea, DG JUST), Jarosław Duda, Peter 
Jahr, Jude Kirton-Darling, Margrete Auken, Andrey Slabakov, Lefteris Nikolaou-Alavanos, 
Radan Kanev, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki. 

Decisione: mantenere aperte le petizioni e attendere i risultati della procedura di infrazione; 
inviare una lettera risoluta alla Rappresentanza permanente della Bulgaria al fine di chiedere 
informazioni sulla questione; trasmettere per conoscenza alla commissione ECON e inviare 
un sollecito alla commissione IMCO per un parere, chiedere un aggiornamento alla 
Commissione europea.

20. Petizione n. 0928/2018, presentata da A. K., cittadino ungherese, corredata di 10 000 
firme, su presunte clausole contrattuali abusive per i prestiti in valuta estera in 
Ungheria

Intervengono: A. K. (firmatario), Peter Bischoff-Everding (Commissione europea, DG JUST), 
Jude Kirton-Darling, Jarosław Duda. 

Decisione: mantenere aperta la petizione; attendere la valutazione della Commissione europea 
sull'attuazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti in Ungheria; trasmettere alla 
commissione IMCO e alla commissione ECON per parere.

Diritti dei consumatori - Trasporti

21. Petizione n. 0692/2018, presentata da Catalina Cerdà Pons, cittadina spagnola, 
sull'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in 
materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato; e
petizione n. 0727/2018, presentata da M. S., cittadino tedesco, sull'istituzione di regole 
comuni in materia di compensazione in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo 
o di ritardo prolungato.

Intervengono: Gunther Ettl (Commissione europea, DG MOVE), Andris Ameriks. 

Decisione: mantenere aperta la petizione; attendere i risultati dell'indagine esplorativa avviata 
dalla Commissione alla fine del 2018; oltre alle commissioni IMCO e TRAN che sono state 
già informate, occorre anche informare la commissione giuridica (in ragione del suo fascicolo 
pendente riguardante la direttiva sulle azioni rappresentative - COD 2018/0089).

22. Petizione n. 0165/2018, presentata da Mario Berger, cittadino tedesco, sull'esclusione 
dai voli di ritorno dei passeggeri che non hanno preso il volo di andata

Intervengono: Gunther Ettl (Commissione europea, DG MOVE), Andris Ameriks. 
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Decisione: mantenere aperta la petizione; chiedere un aggiornamento alla Commissione; 
trasmettere nuovamente alla commissione TRAN.

23. Petizione n. 0202/2018, presentata da Alfonso Rodríguez Sanchez, cittadino 
spagnolo, sulle politiche di assegnazione dei posti delle compagnie aeree a basso costo 
che separano gruppi e famiglie che non pagano una tassa supplementare per i posti a 
sedere prenotati

Intervengono: Alfonso Rodríguez Sanchez (firmatario), Peter Sorensen (Commissione 
europea, DG MOVE), Andris Ameriks. 

Decisione: mantenere aperta la petizione; trasmettere alla commissione TRAN per parere.

Migrazione

24. Petizione n. 0005/2019, presentata da Barbara Klinner, cittadina tedesca, sulle 
questioni migratorie in Grecia, in particolare nell'isola di Samos

Intervengono: Katerina Stamati (Commissione europea, DG HOME), Asim Ademov, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba. 

Decisione: mantenere aperta la petizione; chiedere alla Commissione europea informazioni in 
merito al nuovo pacchetto legislativo in materia. 

Diritti fondamentali

25. Petizione n. 0695/2017, presentata da F.M., cittadino italiano, sul riconoscimento 
della cittadinanza europea e l'accesso all'assistenza sanitaria per i cittadini senza fissa 
dimora

Intervengono: Josefine Hederström (Commissione europea, DG EMPL), Tatjana Ždanoka, 
Loránt Vincze. 

Decisione: archiviare.

Tatjana Ždanoka (vicepresidente) assume la presidenza dalle 11.55 alle 12.00

Disabilità

26. Petizione n. 0535/2017, presentata da Ludo Hermans, cittadino belga, sulla mobilità 
delle persone con disabilità nell'Unione europea

Intervengono: Ludo Hermans (firmatario) Josefine Hederström (Commissione europea, DG 
EMPL), Günther Ettl (Commissione europea, DG MOVE), Tatjana Ždanoka, Alex Agius 
Saliba, Jarosław Duda. 

Decisione: tenere aperta la petizione; invitare nuovamente, mediante una lettera da parte della 
presidenza, gli Stati membri, che ancora non hanno espresso il proprio parere, ad esprimersi al 
fine di completare l'elenco dei contributi; chiedere alla Commissione europea informazioni 
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aggiornate e la posizione assunta a seguito dei contributi ricevuti; trasmettere, per conoscenza, 
alla commissione EMPL e all'intergruppo sulla disabilità; trasmettere per conoscenza agli altri 
membri del quadro dell'UE, di cui all'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione (commissione 
EMPL, commissione LIBE, Mediatrice europea, Commissione europea, Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, Forum europeo sulla disabilità).

La riunione termina alle 12.10

* * *

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

Le seguenti petizioni sono archiviate: 
2657/2013, 0175/2015, 1408/2015, 0443/2016, 0327/2017, 0362/2017, 0121/2018, 
0135/2018, 0362/2018, 0457/2018, 0493/2018, 0494/2018, 0560/2018, 0617/2018, 
0655/2018, 0667/2018, 0683/2018, 0693/2018, 0725/2018, 0733/2018, 0740/2018, 
0741/2018, 0780/2018, 0783/2018, 0803/2018, 0834/2018, 0855/2018, 0858/2018, 
0873/2018, 0888/2018, 0894/2018, 0898/2018, 0901/2018, 0944/2018, 0963/2018, 
0969/2018, 0970/2018, 0972/2018, 0980/2018, 0981/2018, 0982/2018, 0983/2018, 
0984/2018, 0994/2018, 1016/2018, 1017/2018, 1025/2018, 1052/2018, 1058/2018, 
1074/2018, 1092/2018, 1094/2018, 1147/2018, 1160/2018, 1168/2018, 1170/2018.

Le seguenti petizioni rimangono aperte: 
1373/2014, 2533/2014, 0364/2018, 0367/2018, 0420/2018, 0443/2018, 0504/2018, 
0557/2018, 0649/2018, 0668/2018, 0691/2018, 0798/2018, 0827/2018, 0854/2018, 
0902/2018, 0939/2018, 1114/2018.

Data e luogo della prossima riunione:

  2 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
  3 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
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