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Riunione di lunedì 11 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30, e 

di martedì 12 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

BRUXELLES

Sala PHS 1A002

La riunione ha inizio lunedì 11 novembre 2019, alle 15.09, sotto la presidenza di Dolors 
Montserrat (presidente).

1. Progetto di ordine del giorno per la riunione dell'11-12 novembre 2019
- OJ– PE 643.015

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

2. Approvazione di processi verbali di riunione:
 2 - 3 ottobre 2019  -  PV–PE 641.374

Il processo verbale è approvato. 

3. Comunicazioni della presidenza

La presidente informa la commissione circa:

l'approvazione da parte dei coordinatori, mediante procedura scritta, del programma di ricerca 
annuale della commissione PETI;
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e dei seguenti risultati della procedura scritta riguardante i punti B (4-5 settembre):

– le petizioni 1373/2014, 0504/2018, 0557/2018, 0649/2018, 0655/2018 e 0798/2018 sono 
archiviate;

– le petizioni 0364/2018, 0367/2018, 0443/2018, 0668/2018, 0854/2018, 0939/2018, 
0984/2018, 1114/2018 rimangono aperte e saranno incluse nell'ordine del giorno di una 
successiva riunione;

– per quanto riguarda la petizione 0420/2018, sarà richiesta una nuova relazione alla 
Commissione; saranno altresì inviate lettere alle autorità spagnole e regionali; 

– la petizione 0649/2018 sarà esaminata congiuntamente alla petizione 0459/2018;

– per quanto riguarda la petizione 0827/2018, saranno richieste informazioni aggiuntive alla 
Commissione;

– la petizione 0902/2018 sarà inclusa in un ordine del giorno successivo una volta ricevuta una 
risposta da parte della Commissione e inviata una lettera alle autorità spagnole. 

Alla presenza della Commissione europea

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

Servizi finanziari

4. Petizione n. 0676/2016, presentata da E. S., cittadino tedesco, sulla presunta unilateralità e non 
democraticità della politica monetaria adottata dalla Banca centrale europea 
nonché
Petizione n. 0429/2017, presentata da Harald Bolsinger, cittadino tedesco, sulla conformità 
della Banca centrale europea con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE
(alla presenza del firmatario)

Intervengono: Harald Bolsinger e Jens Minnemann (firmatari), Matteo Salto (Commissione, 
ECFIN), Jude Kirton-Darling, Peter Jahr e Ulrike Müller. 

Decisione: archiviare la petizione 676/2006; mantenere aperta la petizione 429/2017 e scrivere 
nuovamente una lettera alla BCE.

5. Petizione n. 0161/2017, presentata da Alberto Arranz Santander, cittadino spagnolo, sulle 
prassi bancarie della BCE
(alla presenza del firmatario)

Intervengono: Susana Fernandez Ortega (firmataria), Marco La Marca (Commissione, 
FISMA), Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Alberto Arranz Santander (firmatario)

Decisione: mantenere aperta la petizione; scrivere una lettera al ministero dell'Economia 



PV\1196519IT.docx 3/21 PE643.238v02-00

IT

spagnolo richiedendo informazioni circa l'attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 e 
chiedere alla Commissione informazioni aggiuntive sullo stesso argomento.

6. Petizione n. 0091/2013, presentata da Serge Grass, cittadino francese, a nome dell'Union 
Civique des Contribuables, sulla trasparenza della BCE

Intervengono: Matteo Salto (Commissione, ECFIN), Peter Jahr e Jude Kirton-Darling.

Decisione: archiviare.

7. Petizione n. 1721/2014, presentata da Takis Hadjigeorgiou, cittadino cipriota, sui tassi di 
interesse estremamente elevati applicati dalle banche a Cipro

Intervengono: Marco La Marca (Commissione, FISMA) e Peter Jahr.

Decisione: archiviare.

Fiscalità

8. Petizione n. 0942/2018, presentata da Oliver Murphy, cittadino britannico, a nome della 
Gioventù Federalista Europea, sull'istituzione di una politica fiscale comune europea

Intervengono: Lucia Piana (Commissione, ECFIN), Mario Furore, Peter Jahr e Jude Kirton-
Darling.

Decisione: mantenere aperta la petizione, inviare alla commissione ECON per un parere e 
chiedere alla Commissione una conferma per iscritto.

9. Petizione n. 0645/2017, presentata da Marc Smets, cittadino belga, sulla presunta 
concorrenza illecita sul mercato belga del vino e delle bevande alcoliche a causa 
dell'aumento delle accise

Intervengono: Colin O'Driscoll (Commissione, TAXUD), Peter Jahr e Jude Kirton-Darling.

Decisione: archiviare.

10. Petizione n. 1190/2018, presentata da Gregoire Servet, cittadino francese, sulle tasse 
sull'importazione di biciclette elettriche dalla Cina

Intervengono: Harald Schmid (Commissione, TRADE), Jude Kirton-Darling e Peter Jahr.

Decisione: archiviare.

Ambiente
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11. Petizione n. 0328/2016, presentata da Serge Le Quéau, cittadino francese, a nome di 
"Union Régionale Solidaires de Bretagne", corredata di 12 firme, sull'esposizione dei 
lavoratori agricoli ai pesticidi
(alla presenza del firmatario)

Intervengono: Serge Le Quéau (firmatario), Andrew Owen-Griffiths (Commissione, SANTE), 
Jan-Willem Ebeling (Commissione, EMPL), René Louail (firmatario), Cristina Maestre Martín 
De Almagro e Radan Kanev.

Decisione: mantenere aperta la petizione, scrivere una lettera alle autorità francesi competenti 
per richiedere informazioni in merito alla situazione e chiedere alla Commissione un 
aggiornamento scritto; inviare una lettera al Commissario Šefčovič.

12. Petizione n. 0060/2017, presentata da H. T., cittadino tedesco, corredata di due firme, 
sulla mancata applicazione da parte delle autorità tedesche del regolamento n. 1069/2009 
in relazione alla non conformità di un impianto di biogas a Schwäbisch Hall

Intervengono: Alf-Eckbert Fuessel (Commissione, SANTE) e Cristina Maestre Martín De 
Almagro.

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

13. Petizione n. 0248/2019, presentata da Benedetto Rubetti, cittadino italiano, contro un 
dissalatore per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba

Intervengono: Ioannis Kavvadas (Commissione, ENV), Radan Kanev e Cristina Maestre 
Martín De Almagro.

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere al firmatario informazioni più dettagliate; 
qualora non pervenissero (entro due mesi), archiviare la petizione.

14. Petizione n. 0076/2019, presentata da Manuela Giacomini, cittadina italiana, a nome della 
Animal Welfare Foundation, sulle fattorie del sangue e la gonadotropina serica da fattrici 
gravide (PMSG)
(alla presenza della firmataria)

Intervengono: Sabrina Gurtner (per conto dei firmatari), Stanislav Ralchev (Commissione, 
SANTE), Jude Kirton-Darling ed Eleonora Evi.

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione informazioni aggiuntive 
sull'argomento nell'ambito del nuovo accordo commerciale UE- Mercosur, chiedere un parere 
sia all'Organizzazione mondiale per la salute animale sia all'Organizzazione mondiale del 
commercio, inviare alla commissione INTA per un parere e trasmettere per conoscenza 
all'Intergruppo "Protezione degli animali".
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La riunione è sospesa alle 17.29.

* * *

Martedì 12 novembre 2019

La riunione riprende martedì 12 novembre 2019, alle 9.05 sotto la presidenza di Dolors 
Montserrat (presidente).

Dalle 9.05 alle 10.00 (a porte chiuse)

15. Riunione dei coordinatori  

La riunione è sospesa alle 10.07.

* * *
La riunione riprende alle 10.07 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente)

 
Alle 10.10

*** Votazioni *** (votazioni elettroniche)

16. Relazione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018
2019/2134 (INI)
Relatore: JAHR (PPE)
(termine per la presentazione di emendamenti: 7 ottobre 2019 / plenaria: dicembre 2019)

La relazione è approvata con 28 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

*** Fine delle votazioni ***

Dalle 10.31 alle 12.30

17. Audizione sul tema 
"FATCA e relativi effetti extraterritoriali sui cittadini UE"

(petizione 1088/2016 sulla presunta violazione dei diritti dell'UE e degli effetti 
extraterritoriali delle leggi statunitensi nell'Unione relativi alla normativa statunitense 
"Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))

Il gruppo di lavoro I inizia alle 10.40

Intervengono: Jude Ryan (firmataria), Laurent Saint Martin, Reijer Jannsen, Roger 
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Kaiser, Jude Kirton-Darling, Peter Jahr e Sophia in 't Veld.

Il gruppo di lavoro II inizia alle 11.39

Intervengono: Fabien Lehagre, Filippo Noseda, Alisa Vekeman, Ismini Rigopoulou, Jude 
Kirton-Darling, Peter Jahr, Sophia in 't Veld e la presidente.

Decisione sulla petizione 1088/2016, presentata da J.R., sulla normativa statunitense 
"Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): mantenere aperta la petizione; scrivere 
una lettera sia alla nuova Commissione sia alla Presidenza del Consiglio dell'UE finlandese. 

La riunione è sospesa alle 12.25.

* * *

La riunione riprende alle 14.37 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente).

18. 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

I coordinatori approvano le richieste delle commissioni ENVI, TRAN e AGRI, 
rispettivamente, di partecipare alle audizioni autorizzate per il primo semestre del 2020.

3. Approvazione dell'ordine del giorno della riunione della commissione PETI del 2-
3 dicembre 2019 

L'ordine del giorno è approvato.

4. Richieste dei gruppi

a) Con riferimento alle richieste del gruppo PPE:

si decide di includere nell'ordine del giorno di dicembre le seguenti petizioni:

506/2018 sulla verifica dell'utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
per la costruzione di un nuovo ospedale a Cáceres,
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915/2015, presentata da Jose Ortega Ortega (Federazione delle associazioni di pescatori 
della Comunità valenzana) contro la nuova politica in materia di rigetti,

255/2019, presentata da I. R. S., sulla concessione di un permesso di prospezione 
mineraria in Cantabria,

527/2018, presentata da Dimitar Vasiliev, sull'impatto dell'autostrada Struma sul 
canyon di Kresna (Bulgaria), altresì su richiesta del gruppo Verts/ALE. Il gruppo ECR 
si oppone.

Si decide di includere nell'ordine del giorno di gennaio le seguenti petizioni:

231/2019, presentata da Rafael Sánchez Boyero, sulla compensazione e il risarcimento 
danni per le vittime della truffa di Forum Filatelico,

345/2019, presentata da Joan Simonet Pons, sull'ampliamento delle zone di protezione 
speciale per gli uccelli (ZPS) nelle isole Baleari.

Si decide di includere nell'ordine del giorno di febbraio le seguenti petizioni: 280/2019, 
presentata da J.B., sulla situazione dei coltivatori di arance di Valencia.

Si decide altresì di includere in una delle successive riunioni (primo semestre 2020) le 
seguenti petizioni:

865/2018, presentata da Kapka Panayotova, sull'uso dei Fondi strutturali e 
d'investimento europei in Bulgaria

b) Con riferimento alle richieste del gruppo S&D:

si decide di includere nell'ordine del giorno di dicembre il seguito alla missione di 
informazione a Famagosta-Cipro (7-8 maggio 2018).

c) Con riferimento alle richieste del gruppo Verts/ALE:

si decide di includere nell'ordine del giorno di dicembre la petizione 560/2019 sulla 
tassa Fairosene (ECI).

d) Con riferimento alle richieste dei NI:

in seguito alla richiesta dell'on. Evi si decide di includere nell'ordine del giorno di 
dicembre la petizione 661/2018 sulla presunta violazione della normativa ambientale 
dell'UE a opera di un'industria insalubre a Borgo Val di Taro (PR), in Italia. 

5. Pareri

La commissione PETI non elaborerà alcun parere nell'ambito della procedura di 
discarico 2018.

I coordinatori decidono di elaborare un parere sotto forma di lettera alla relazione AFCO 
sulla decisione del Consiglio "relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità 
europea dell'energia atomica 2018/0427(NLE)" 
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6. Elezione del Mediatore 2019

I coordinatori approvano la procedura proposta:

• I candidati saranno ascoltati in ordine alfabetico.

• Ogni candidato ha a disposizione un'ora di tempo.

• L'audizione inizierà con gli annunci procedurali alle ore 10; il primo candidato sarà 
invitato alle ore 10.15. 

• Ogni candidato renderà una dichiarazione introduttiva di 10 minuti, che sarà 
trasmessa in anticipo ma pubblicata online solo una volta concluse le audizioni. La 
dichiarazione non sarà diffusa prima delle audizioni.

• Il primo turno di domande sarà attribuito ai coordinatori di ciascun gruppo politico. 
Ciascuna domanda sarà seguita da una risposta (1 minuto per la domanda, 3 minuti 
per la risposta).

• Le domande successive (1 minuto per la domanda/1 minuto per la risposta) saranno 
attribuite secondo un metodo d'Hondt semplificato: PPE: 2, S&D: 2, Renew: 1, 
Verts: 1, ID: 1, ECR: 1, GUE: 1, NI: 1). Al fine di gestire agevolmente le domande 
e la tempistica, i gruppi comunicheranno alla segreteria la lista degli oratori per 
ciascun candidato entro il giorno precedente le audizioni. In caso di maggior tempo 
disponibile le domande saranno accettate secondo la procedura "catch the eye". 

• Al termine della propria audizione ciascun candidato avrà a disposizione circa tre 
minuti per un riassunto.

7. Seguito alle petizioni 

I coordinatori convengono di inviare una lettera al Presidente Sassoli per informarlo 
circa la petizione 1056/2016 per la presentazione di petizioni nelle lingue nazionali dei 
segni utilizzate nell'UE.

I coordinatori decidono altresì che i deputati della commissione PETI trasmetteranno le 
questioni sollevate dalla petizione 967/2012 alla riunione allargata del Gruppo direttivo 
sulla Brexit del 12 novembre; il parere PETI alla relazione AFCO dovrebbe altresì 
includere tale questione; le petizioni riguardanti la privazione del diritto di voto saranno 
incluse nell'ordine del giorno di una successiva riunione una volta che la nuova 
Commissione si sarà insediata. 

8. Audizione sulla popolazione di lupi

I coordinatori approvano il programma e scelgono i seguenti esperti: Klaus 
Hackländer e Ilpo Kojola.
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9. Presentazione della relazione della Corte dei conti

I coordinatori convengono di invitare la Corte dei conti alla riunione PETI di gennaio.

10. Raccomandazioni contestate 

Le raccomandazioni contestate sono approvate nella forma proposta dalla presidenza 
per le petizioni 428/2019, 431/2019 e 454/2019. 

La presidente ritira il compromesso proposto e accetta le richieste da parte dei gruppi 
per quanto riguarda le petizioni 363/2019 e 383/2019.

La petizione 348/2019 sarà dichiarata ricevibile, trasmessa al Mediatore e 
successivamente archiviata.

Le petizioni 451/2019, 468/2019 e 477/2019 sono approvate come suggerito dai 
Verts/ALE; 

La petizione 465/2019 sarà inclusa nell'ordine del giorno di una successiva riunione. 

Le petizioni 478/2019, 479/2019, 486/2019, 495/2019 e 498/2019 sono approvate come 
suggerito da Renew.

Le raccomandazioni avanzate dai gruppi Renew e Verts/ALE sono applicate alla 
petizione 483/2019.

11. Richieste relative ai punti B

I punti in oggetto non sono stati esaminati per mancanza di tempo e saranno trattati 
mediante procedura scritta.

12. Missione d'informazione in Bulgaria

Per mancanza di tempo le osservazioni al progetto di programma per la missione 
d'informazione in Bulgaria (24-26 febbraio 2020) saranno trasmesse mediante 
procedura scritta.

Da 13 a 16. Punti per informazione

I coordinatori prendono atto dei seguenti punti ricevuti per conoscenza:

- Nomina dei membri per le strutture di attuazione della Convenzione ONU sui diritti 
dei disabili (CRPD)

- Elenco 3
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Il 23 ottobre 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 (petizioni da 0852-17 a 0966-19).

1 Questioni apparentemente non rientranti nell'ambito delle attività dell'Unione 
europea
0865-19, 0889-19, 0890-19, 0893-19, 0896-19, 0899-19, 0900-19, 0937-19, 
0956-19, 0959-19, 0961-19, 0962-19.

2. Mancanza di elementi sostanziali che consentano l'identificazione degli ambiti 
di attività dell'Unione
0904-19

3. Considerazioni incoerenti senza alcun chiaro legame con le attività dell'Unione 
europea
0869-19, 0873-19, 0939-19, 0940-19.

Le petizioni 0853-19, 0854-19, 0923-19, 0935-19, 0953-19, 0966-19, 0949-19 sono 
rimosse dall'elenco 3.

- Petizioni ritirate

Le petizioni 1580/2013, 1854/2014, 232/2016, 934/2018 e 345/2019 sono state 
ritirate dai firmatari.

- Lettere ricevute

a) Posizione della Slovacchia in merito alla petizione 0879-17 sulle acque termali
b) Risposta JURI circa la petizione 0660-18 sui minori sottoposti a tutela
c) Risposta della Generalitat Valenciana circa la petizione 0143-19 sulle 

discariche di rifiuti
d) Risposta delle autorità spagnole circa la petizione 0535-17 sulla disabilità
e) Risposta TRAN circa la petizione 1195-18 sul sistema di pedaggio basato sul 

chilometraggio
f) CM sulla petizione 0092-10 sulla violazione dei diritti costituzionali in 

Venezuela

Ambiente

19. Petizione n. 1194/2017, presentata da Maria del Carmen Varela Velo, cittadina spagnola, 
a nome dell'associazione "Asociación Galega Cova Crea", sul progetto di una miniera di 
rame a Touro, in Galizia
(alla presenza della firmataria)

Petizione n. 0174/217, presentata da Ismael Antonio López Pérez, cittadino spagnolo, a 
nome dell'associazione "Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo", sul progetto 
minerario a Touro, La Coruña
(alla presenza del firmatario)

Petizione n. 0386/2018, presentata da Isabel Vila, cittadina spagnola, a nome della 
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"Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non", sulle miniere di rame di Touro in Galizia
(alla presenza della firmataria)

Intervengono: Luis Gallardo Zafra, Maria del Pilar Sampedro Laranga e Iria Ares Méndez 
(firmatari), Daniel Fernandez Gomez (Commissione, ENV), Tatjana Zdanoka, Diana Riba i 
Giner, Cristina Maestre Martín De Almagro, Francisco Millán Mon, Margrete Auken ed 
Eleonora Evi.

Decisione: mantenere aperte le petizioni e chiedere alla Commissione maggiori informazioni 
sull'argomento. 

Affari sociali – Dimensione di genere

20. Petizione n. 0271/2019, presentata da Silvia Oñate Moya, cittadina spagnola, sulle 
pensioni di reversibilità
(alla presenza della firmataria)

Intervengono: Silvia Oñate Moya (firmataria), Giulia Pagliani (Commissione, EMPL), Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera Garcia, Jordi Cañas Pérez, Jarosław Duda e Rosa 
Estaràs Ferragut. 

Decisione: mantenere aperta la petizione, scrivere una lettera al ministero del Lavoro spagnolo, 
trasmettere per conoscenza alla commissione EMPL e chiedere alla Commissione una conferma 
per iscritto.

La riunione prosegue alle 16.00 sotto la presidenza di Tatjana Zdanoka (vicepresidente).

21. Petizione n. 1126/2018, presentata da J.U.N., cittadina britannica, su una direttiva relativa 
alla violenza e agli abusi domestici
(alla presenza della firmataria)

Intervengono: Martina Tornkvist (Commissione, JUST), Jarosław Duda e Jane Ursula Nicholas 
(firmataria). 

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere un parere sia alla commissione FEMM sia 
alla commissione LIBE.

Dolors Montserrat (presidente) assume la presidenza alle 16.16.
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Occupazione – Pari opportunità e parità di genere

22. Petizione n. 0189/2018, presentata da S. B. P., cittadina spagnola, a nome della 
Piattaforma europea per i consumatori e l'ambiente, sul divario retributivo di genere
nonché
Petizione n. 0240/2018, presentata da Antonio Luiz Vázquez Delgado, cittadino 
spagnolo, a nome dell'associazione "JUSAPOL", sulle misure per promuovere il diritto 
alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro nell'Unione europea
(alla presenza del firmatario)

Intervengono: Miguel de La Corte (Commissione, JUST), Peter Jahr, Tatjana Zdanoka, 
Eleonora Evi, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio Luiz Vazquez Delgado, Miguel Angel Gómez-
García (firmatari petizione n.°240/2018), Adam Pokorny (Commissione, EMPL), Jorge Buxadé 
Villalba, Jordi Cañas Pérez, Cristina Maestre Martín De Almagro e Pablo Arias Echeverria.

Decisione: mantenere aperta la petizione;
per la petizione 0189/2018: trasmettere alle commissioni EMPL e FEMM per un parere e 
chiedere alla Commissione informazioni aggiuntive;
per la petizione 0240/2018: scrivere nuovamente una lettera sia al ministero dell'Interno 
spagnolo (richiedendo un impegno per "stessa retribuzione per stesso lavoro") sia al presidente 
della Camera dei deputati (al fine di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori 
legislativi).

La riunione prosegue alle 16.51 sotto la presidenza di Tatjana Zdanoka (vicepresidente).

Trasporti

23. Petizione n. 0998/2018, presentata da Alberto Cirio, cittadino italiano, su un appello a 
favore del progetto di infrastruttura della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione

Intervengono: Jean-Louis Colson (Commissione, MOVE), Gwendoline Delbos-Corfield, 
Eleonora Evi, Mario Furore e Peter Jahr.

Decisione: archiviare la petizione.

24. Petizione n. 1030/2018, presentata da Raffaella Scattolon, cittadina italiana, su una 
richiesta di annullamento del progetto alta velocità Brescia-Verona
(alla presenza della firmataria)

Intervengono: Raffaella Scattolon (firmataria), Jean-Louis Colson (Commissione, MOVE), 
Eleonora Evi e Peter Jahr.

Decisione: mantenere aperta la petizione e scrivere una lettera alle autorità italiane (ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti) chiedendo chiarimenti sulla vicenda.

La riunione prosegue alle 17.30 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente).
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25. Petizione n. 0659/2018, presentata da Samuel Martín-Sosa, cittadino spagnolo, a nome di 
Ecologistas en Acción, sulla realizzazione di una linea ad alta velocità tra Marchena e 
Osuna, in provincia di Siviglia (Spagna)
(alla presenza del firmatario)

Intervengono: Leticia Balsega Calvo (firmataria) e Daniel Fernandez Gomez (Commissione, 
ENV).

Decisione: mantenere aperta la petizione, scrivere una lettera alle autorità spagnole circa il 
pieno rispetto, da parte della Spagna, della sentenza della Corte di giustizia dell'UE nel caso C-
461/14 e chiedere alla Commissione un aggiornamento scritto. 

26. Petizione n. 0026/2018, presentata da Patricio Oschlies Serrano, cittadino spagnolo, a 
nome di "Colectivo Emigrante", sulla linea ferroviaria tra Canfranc e Oloron

Intervengono: Pascal Boijmans (Commissione, REGIO) e Pablo Arias Echeverria.

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione un aggiornamento 
scritto.

27. Petizione n. 1205/2015, presentata da L.M., cittadino slovacco, sull'ammodernamento 
della linea ferroviaria slovacca Liptovský Mikuláš

Intervengono: Jaroslav Straka (Commissione, REGIO) e Andrey Slabakov.

Decisione: mantenere aperta la petizione, scrivere alla autorità slovacche circa la VIA nel 
progetto in questione e trasmettere alla commissione TRAN per un parere; chiedere alla 
Commissione informazioni aggiuntive. 

28. Petizione n. 0247/2019, presentata da Joachim Schulz, cittadino tedesco, sul quarto 
pacchetto ferroviario

Interviene: Jan Scherp (Commissione, MOVE).

Decisione: archiviare la petizione.

29. Petizione n. 0069/2019, presentata da Gyunay Mehmed, cittadino bulgaro, sulla riduzione 
dei periodi di riposo quotidiano dei conducenti di autocarri disposta dal pacchetto per la 
mobilità

Interviene: Frederik Rasmussen (Commissione, MOVE).

Decisione: mantenere aperta la petizione, trasmettere alla commissione TRAN per un parere e 
chiedere alla Commissione un aggiornamento per iscritto.
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30. Petizione n. 0098/2019, presentata da S. M., cittadino bulgaro, a nome di Stefi-Trans, 
corredata di 13 firme, sui controlli effettuati dalle autorità francesi in merito ai periodi di 
riposo dei trasportatori bulgari
nonché
Petizione n. 0226/2019, presentata da S. L. K., cittadino bulgaro, a nome di S.K.L. Trans, 
sui controlli effettuati dalle autorità francesi in merito ai periodi di riposo dei trasportatori 
bulgari

Intervengono: Frederik Rasmussen (Commissione, MOVE), Angel Dzhambazki, Andrey 
Slabakov, Andrey Novakov e Loránt Vincze.

Decisione: mantenere aperta la petizione, trasmettere alla commissione TRAN per un parere e 
chiedere alla Commissione un aggiornamento per iscritto.

31. Petizione n. 1447/2016, presentata da Anita Krauße, cittadina tedesca, recante una 
richiesta di modifica dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei 
trasporti su strada
(alla presenza della firmataria)

Intervengono: Anita Krauße e Gregor Ter Heide (firmatari), Frederik Rasmussen 
(Commissione, MOVE) e Loránt Vincze. 

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione un aggiornamento per 
iscritto in merito all'eventuale revisione del regolamento (CE) n. 561/2006 sui periodi di guida 
e di riposo. 

32. Varie

Nulla.

33. Data e luogo della prossima riunione

 2 dicembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30

 3 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

La riunione termina alle 18.26.

B. Petizioni per le quali si propone l'archiviazione alla luce della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti
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Le seguenti petizioni sono archiviate:

0710/2017, 0873/2017, 0777/2018, 0864/2018, 1119/2018, 1137/2018, 1199/2018, 0019/2019, 
0155/2019, 0164/2019, 0191/2019, 0212/2019, 0218/2019.

Le seguenti petizioni rimangono aperte: 

1342/2011, 0646/2018, 0755/2018, 0103/2019, 0145/2019, 0171/2019, 0211/2019, 0235/2019, 
0242/2019.

Allegati:

elenco delle petizioni dichiarate ricevibili a partire dalla scorsa riunione della commissione 
per le petizioni, tenutasi il 2-3 ottobre 2019.
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1. Relazione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 
2018

1.1. Votazione finale

28 +
ECR Emmanouil Fragkos, Andrey Slabakov

GUE/NGL Martin Buschmann, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Jarosław Duda, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám Kósa, Dolors Montserrat, 
Eugen Tomac, Loránt Vincze

RENEW Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Alfred Sant, Cristian Terheş

VERTS/ALE Margrete Auken, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

1 -
RENEW Monica Semedo

1 0
ID Stefania Zambelli

Correzioni e intenzioni di voto

+ Rainer Wieland, Cristina Maestre Martín De Almagro 

- Lefteris Nikolaou-Alavanos 

0

Nota: per motivi tecnici il seguente voto non è stato adeguatamente registrato:
– Monica Semedo (RENEW) non ha espresso il proprio voto
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(2), Margrete Auken (2), Nico Semsrott (2), Emmanouil Fragkos (2), Martin Buschmann (2), Eleonora Evi (1,2), Mario Furore (1,2), 
Lefteris Nikolaou-Alavanos (2), 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter
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