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Riunione del 20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.30,

e del 21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 20 gennaio 2020, alle 15.05, sotto la presidenza di Tatjana 
Ždanoka (primo vicepresidente).

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno OJ– PE 646.807

           FdR 1196475
L'ordine del giorno è approvato nella versione che figura nel presente processo 
verbale.

2. Approvazione di processi verbali di riunione: 

• 11-12 novembre 2019 PV- PE 643.238
FdR 1196519 + allegati

• 2-3 dicembre 2019 PV- PE 644.850
FdR 1194172 + allegati

I processi verbali sono approvati.
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3. Comunicazioni della presidenza

I risultati della procedura scritta riguardante i punti B dell'11-12 novembre 2019 sono i 
seguenti:

– le petizioni 646/2018, 755/2018, 145/2018 rimangono aperte e saranno incluse nell'ordine 
del giorno di una successiva riunione.

– la petizione 171/2019 rimane aperta, sarà inclusa nell'ordine del giorno di una successiva 
riunione e trasmessa per conoscenza alla commissione ENVI.

– petizioni 145/2019 e 211/2019: i firmatari dispongono di 2 mesi per reagire alla risposta 
della Commissione.

– la petizione 690/2018 rimane aperta e sarà esaminata congiuntamente alla petizione 
784/2019.

– le petizioni 124/2019 e 178/2019 sono archiviate.

I risultati della procedura scritta riguardante le raccomandazioni contestate sono i 
seguenti:

– le raccomandazioni contestate sono approvate nella forma proposta dalla presidenza per le 
petizioni 515/2019 e 541/2019.

– le petizioni 536/2019, 551/2019, 563/2019, 596/2019 sono approvate come proposto dal 
gruppo Verts/ALE.

Alla presenza della Commissione europea

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

Concorrenza

4. Petizione n. 984/2018, presentata da C. T., cittadino greco, sulla procedura di 
vendita delle unità a lignite della DEI SA (la compagnia elettrica greca) a Meliti e 
Megalopoli
 
Intervengono: Francesco Materia (CE-COMP), Loránt Vincze, Lefteris Nikolaou-Alavanos, 
Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka e Konstantinos Arvanitis.

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione un aggiornamento in 
merito all'esito della nuova procedura di appalto lanciata l'8 marzo 2019 e successivamente 
rinviata causa elezioni; trasmettere alla commissione EMPL per conoscenza.
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Ambiente

5. Petizione n. 0620/2018, presentata da T.K., cittadino greco, corredata di 43 firme, 
sulla protezione ambientale del bacino minerario della Calcidica in Grecia

Petizione n. 0917/2013, presentata da Sotirios Adamopoulos, cittadino greco, sulla 
miniera d'oro a Skouries (Calcidica) e il conseguente inquinamento ambientale

Petizione n. 0001/2016, presentata da Ismael Antonio López Pérez, cittadino spagnolo, a 
nome dell'associazione ambientale indipendente "Petón do Lobo", sulla deforestazione 
causata dalla miniera di Skouries nella Calcidica, in Grecia

Intervengono: Kyriakos Panagiotopoulos (in rappresentanza del firmatario 0620/2018), 
Sotirios Adamopoulos (firmatario), Yannis Couniniotis (CE-ENV), Margrete Auken, Loránt 
Vincze, Konstantinos Arvanitis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba e Tatjana 
Ždanoka.

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione di indagare 
nuovamente sulle precedenti e nuove accuse formulate dai firmatari, e in particolare di riferire 
in merito alla conformità del progetto alla direttiva 2001/42/CE (che prevede la redazione di 
una valutazione ambientale strategica (VAS)) e alla convenzione di Aarhus.

La riunione continua alle 16.02 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente).

Energia

6. Petizione n. 0668/2018, presentata da P.T., cittadino bulgaro, sulla presunta 
violazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e della direttiva 2009/28/CE a opera della 
Bulgaria
 
Intervengono: Pierre Loaec (CE-ENER), Emil Radev, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka e 
Alex Agius Saliba.

Decisione: mantenere aperta la petizione e trasmettere alla commissione ITRE per un 
parere.

7. Petizione n. 0838/2018, presentata da Klaus Samer, cittadino tedesco, 
sull'equipaggiamento dei veicoli elettrici per ottenere energia dalla rete elettrica

Intervengono: Klaus Samer (firmatario), Sabine Crome (CE-ENER), Kai Tullius (CE-MOVE), 
Loránt Vincze, Alex Agius Saliba e Margrete Auken.
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Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione un aggiornamento 
scritto, in particolare in merito alla valutazione della direttiva 2014/94/UE, e trasmettere alla 
commissione ITRE per un parere.

Trasporti – Fiscalità

8. Petizione n. 0854/2018, presentata da M.K., cittadino tedesco, a nome 
dell'associazione Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Associazione tedesca degli amici 
della società ferroviaria), su una modifica della legge sulle imposte sulla cifra d'affari per 
diversi mezzi di trasporto in ambito turistico 

Intervengono: Arne Kubitza (CE-TAXUD), Loránt Vincze e Margrete Auken.

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione un aggiornamento, 
in particolare in merito ai negoziati in corso relativi alla legislazione proposta in materia di 
IVA.

9. Petizione n. 0274/2019, presentata da T.H., cittadino finlandese, sulla tassazione 
della ricarica dei veicoli elettrici in Finlandia

Intervengono: Ivar Tuominen (CE-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (CE-TAXUD), Peter Jahr e 
Margrete Auken.

Decisione: mantenere aperta la petizione in attesa della revisione della direttiva sulla 
tassazione dei prodotti energetici (DTE) e dell'approvazione del Green Deal.

10. Rinviato

Corte dei conti europea

11. Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 14/2019: "«Dì la tua!»: le 
consultazioni pubbliche della Commissione coinvolgono i cittadini, ma le attività per renderle 
note sono insufficienti":
– Presentazione a cura di Annemie Turtelboom, relatrice

Intervengono: Annemie Turtelboom (CCE), Antonina Cipollone (CE-SG), Margrete Auken, 
Peter Jahr e Dolors Montserrat. 

Ambiente – Qualità dell'aria



PV\1196844IT.docx 5/22 PE646.857v01-00

IT

12. Petizione n. 0096/2019, presentata da Arnau Domènech Romero, cittadino 
spagnolo, sulla creazione di un certificato standard a livello di UE per l'inquinamento 
atmosferico e la classificazione dei veicoli a scopo di restrizione del traffico 

Intervengono: Mans Lindberg (CE-MOVE), Peter Jahr e Margrete Auken.

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

13. Petizione n. 0837/2018, presentata da Markus Baumgarth, cittadino tedesco, 
sull'inquinamento dell'aria da parte degli aeromobili
 

Intervengono: Philippe Lenne (CE-MOVE) e Peter Jahr. 

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

14. Petizione n. 0080/2019, presentata da I. T. G., cittadino spagnolo, a nome della 
"Plataforma frenem la contaminació", sulla qualità dell'aria nell'area del Grau di 
Castellón, Valenzia
 

Intervengono: I.T.G. (firmatario), Lucia Bernal Saukkonen (CE-ENV), Margrete Auken, Peter 
Jahr e Idoia Villanueva Ruiz. 

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate e inviare una lettera alle autorità spagnole competenti (in particolare al ministero 
spagnolo per la Transizione ecologica e alla Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat Valenciana), nonché alle autorità 
locali) con la richiesta di chiarimenti. 

15. Petizione n. 0943/2018, presentata da M. J., cittadino tedesco, sull'interpretazione e 
l'applicazione di misure atte a contrastare l'inquinamento atmosferico in Germania e 
negli altri Stati membri dell'UE

Intervengono: Michael Klinkenberg (CE-ENV), Peter Jahr, Margrete Auken e Alex Agius 
Saliba. 

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere informazioni aggiornate alla 
Commissione.
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La riunione è sospesa alle 18.00.

***

Martedì 21 gennaio 2020

La riunione riprende martedì 21 gennaio 2020, alle 9.05 sotto la presidenza di Dolors 
Montserrat (presidente).

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

La riunione è sospesa alle 10.26.

***

La riunione riprende alle 10.35 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente).

*** Votazioni *** (votazioni elettroniche)

17. Parere 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))
Relatrice: MONTSERRAT  (PPE)
– approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera

Il parere è approvato con 23 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione.

*** Fine delle votazioni ***
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Società dell'informazione

18. Petizione n. 0038/2019, presentata da Lehel Bernad, cittadino rumeno, sulla 
discriminazione da parte di eBay nei confronti degli acquirenti rumeni  

Intervengono: Jasmin Battista (CE-CNECT), Peter Jahr, Alex Agius Saliba e Loránt Vincze.

Decisione: mantenere aperta la petizione in attesa della relazione della Commissione nel 
marzo 2020.

19. Petizione n. 1167/2018, presentata da Demitrios Paicopolos, cittadino greco, sulla 
commercializzazione di prodotti Huawei in Grecia e nell'UE, e su una revisione di tutte le 
attrezzature di telecomunicazione nell'UE per garantire la sicurezza ed eliminare tutte le 
reti di spionaggio
 

Intervengono: Domenico Ferrara (CE-CNECT), Alex Agius Saliba e Loránt Vincze. 

Decisione: archiviare la petizione.

Salute

20. Petizione n. 1151/2018, presentata da Holger Wagner, cittadino tedesco, su una 
revisione scientifica indipendente dei rischi documentati per la salute derivanti dai campi 
elettromagnetici e sulla richiesta di posticipare il lancio del 5G   

Intervengono: Franz Karcher (CE-SANTE), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Klaus Buchner 
e Dolors Montserrat.

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate, in particolare circa le valutazioni d'impatto e i programmi della Commissione, e 
trasmettere alla commissione ENVI per un parere.

21. Petizione n. 0477/2019, presentata da Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo, cittadino 
spagnolo, a nome della National Nemesis Project Association, sulla regolamentazione 
dell'uso della cannabis

Intervengono: Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (firmatario), Edith Hofer (CE-HOME), Agnès 
Mathieu-Mendes (CE-SANTE), Alex Agius Saliba e Loránt Vincze. 

Decisione: archiviare la petizione.
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Fiscalità – Dimensione di genere

22. Petizione n. 0291/2018, presentata da A.N.M., cittadino spagnolo, corredata da 3 
firme, sulla discriminazione di prezzo basata sul sesso

Petizione n. 1124/2015, presentata da D.S., cittadino britannico, sulla riduzione allo 0% 
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti sanitari femminili

Petizione n. 0018/2019, presentata da Eleonora Stancato, cittadina italiana, sull'abolizione 
dell'IVA al 22 % su pannolini e prodotti igienici femminili

Petizione n. 0435/2019, presentata da Arianna Campagnuolo, cittadina italiana, 
sull'imposta sui prodotti femminili

Intervengono: Alvaro Oliveira (CE-JUST), Roberto Michieleto (CE-TAXUD), Patrizia Toia, 
Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka e Ádám Kósa.

Decisione: mantenere aperte le petizioni e chiedere una risposta aggiornata alla 
Commissione.

Parere

23. Parere sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione 2017 e 2018 
(2019/2132 (INI))
Relatore: RUIZ DEVESA  (S&D)

– esame del progetto di parere 

Intervengono: Alex Agius Saliba (per conto di Domènec Ruiz Devesa), Ádám Kósa, Jordi 
Cañas, Angel Dzhambazki e René Slootjes (CE-SG).

La riunione è sospesa alle 12.04.

***

La riunione riprende alle 14.41 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente).
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24. 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 informa i coordinatori in merito alla situazione di stallo dell'eventuale 
Presidenza del Parlamento del quadro per la CRPD delle Nazioni Unite e si impegna a 
riferire agli stessi in caso di nuovi sviluppi.

La presidente riferisce altresì ai coordinatori in merito alla convalida, da parte della 
Commissione, dell'iniziativa dei cittadini dal titolo "Minority Safe Pack – un milione di 
firme per la diversità in Europa". Il termine per tenere l'audizione è il 10 aprile 2020.

3. Approvazione del progetto di ordine del giorno della riunione della commissione 
PETI del 19 e 20 febbraio 2020 

Il progetto di ordine del giorno è approvato.

4. Richieste dei gruppi

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

si decide di includere la petizione 0865/2018 sulla reale deistituzionalizzazione e una 
vita indipendente delle persone con disabilità in Bulgaria e la petizione 0143/2019 sulla 
messa in discarica a Real (Valencia) nell'ordine del giorno di febbraio e di applicare la 
procedura d'urgenza alla petizione 1156/2019 su una sede unica per il PE, anch'essa 
inclusa nell'ordine del giorno di febbraio. 

b) Con riferimento alle richieste del gruppo GUE/NGL:

si decide di applicare la procedura d'urgenza alla petizione 1140/2019 sul progetto di 
una miniera di litio (Cáceres, Spagna) e alla petizione 1059/2019, presentata da 
J.L.A.C., sull'inquinamento delle acque del Mar Menor (Murcia), nonché di includere 
quest'ultima nell'ordine del giorno di febbraio. 

c) Con riferimento alle richieste dell'on. Evi (NI):

si decide di includere la petizione 0811/2017, presentata da Giovanni Cortese, cittadino 
italiano, "concernente il progetto di realizzazione di due vasche di laminazione del 
fiume Seveso" nell'ordine del giorno di febbraio.
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5. Relazioni e pareri

a) La relazione annuale PETI 2019 è attribuita al gruppo ECR.

b) I coordinatori approvano la richiesta di autorizzazione per la redazione di una 
relazione sulla tutela dei cittadini UE nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità, quale evidenziata attraverso le petizioni (relazione 
di attuazione). La relazione è attribuita al gruppo S&D.

c) I coordinatori decidono che la commissione PETI formulerà un parere alla relazione 
AFET sulla Turchia – Relazione annuale sui progressi compiuti 2019. 

d) I coordinatori convengono altresì sulla redazione, da parte della commissione PETI, 
di un parere alla relazione AFET - INTA sul mandato per i negoziati relativi alle future 
relazioni con il Regno Unito. Il parere è attribuito al gruppo PPE.

6. Missioni d'informazione

I coordinatori convengono sulle seguenti due missioni d'informazione PETI per la 
seconda metà del 2020: – una missione d'informazione a un ente tedesco per la tutela 
dei minori (Jugendamt); – una missione d'informazione nei Paesi Baschi, Spagna.

I coordinatori convengono altresì sulla richiesta di autorizzazione affinché la 
commissione PETI intraprenda una missione d'informazione negli Stati Uniti, al fine di 
incontrare membri del Congresso per discutere in merito agli effetti della normativa 
statunitense "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), possibilmente a luglio. 

I coordinatori, infine, prendono atto dei nomi dei deputati che parteciperanno alla 
missione d'informazione in Bulgaria.

7. Audizione congiunta PETI-TRAN

I coordinatori approvano il progetto di programma dell'audizione congiunta TRAN - 
PETI sul tema "Come migliorare i diritti dei consumatori nel settore dell'aviazione?", 
prevista nel corso della riunione PETI del 29 aprile 2020. 

I coordinatori trasmetteranno i nomi degli esperti proposti via e-mail alla segreteria 
PETI entro il 31 gennaio 2020.

8. Audizioni e consulenze specialistiche del dipartimento tematico

I coordinatori convengono di rinviare la discussione sulle audizioni richieste dai gruppi 
alla prossima riunione dei coordinatori di febbraio, in modo da consentire a tutti i gruppi 
di presentare le rispettive proposte. 

Essi decidono altresì di rinviare alla loro prossima riunione di febbraio la decisione in 
merito alla richiesta, avanzata dal gruppo S&D, di tenere un seminario nella seconda 
metà del 2020 sul tema "Diritti LGBTI in Europa".
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Convengono infine di commissionare al dipartimento tematico uno studio preparatorio 
per l'audizione sul tema della riuscita iniziativa dei cittadini europei "End the Cage Age 
(Basta animali in gabbia)".

9. Bilancio 2020

I coordinatori prendono atto della lettera del presidente della commissione BUDG, del 
17 dicembre 2019, e decidono che la commissione PETI non elaborerà un parere al 
bilancio annuale 2021.

10. Programma di lavoro della Corte dei conti europea

I coordinatori decidono di trasmettere la proposta del gruppo Renew sul tema 
"Valutazione dell'utilizzo dei fondi UE e dei programmi di lotta contro la povertà 
nell'EU" e la proposta GUE/NGL sul tema "Benessere degli animali durante il trasporto 
- L'UE rispetta il benessere degli animali durante il trasporto?" quali contributi al 
programma di lavoro della Corte dei conti per il 2021.

11. Raccomandazioni contestate

Le raccomandazioni contestate sono approvate nella forma proposta dalla presidenza 
per le petizioni 0631/2019, 0633/2019, 0738/2019, 0780/2019. Sono approvate nella 
forma proposta dal gruppo Verts/ALE per le petizioni 0768/2019, 0778/2019, 
0779/2019 e 0790/2019. La petizione 0782/2019 è approvata nella forma proposta dal 
gruppo Renew.

12. Punti B

I coordinatori decidono di mantenere aperte le seguenti petizioni e prevederne una 
discussione nel corso di una successiva riunione: 0389/2018, 0867/2018, 0830/2018, 
1146/2018, 0065/2019, 0216/2019, 0310/2019. I coordinatori convengono infine di 
archiviare la petizione 0104/2019 dopo averla trasmessa per conoscenza, insieme alla 
risposta della Commissione, alla commissione ENVI.

13. Punti per conoscenza

I coordinatori prendono atto delle modifiche al calendario della commissione PETI, 
della registrazione dell'iniziativa dei cittadini intitolata "Stop Finning - Stop the trade 
(Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo)", del progetto di 
programma del seminario sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità, di due 
elenchi 3 e di una serie di lettere ricevute.

I coordinatori prendono atto altresì dei seguenti punti ricevuti per conoscenza:

a) Il 18 dicembre 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.
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Elenco 3 riguardante le petizioni da 1107-19 a 1184-19

1 Questioni apparentemente non rientranti nell'ambito delle attività dell'Unione 
europea
1130-19, 1131-19, 1149-19, 1159-19, 1167-19, 1168-19, 1171-19, 1173-19, 1175-19,     
1177-19, 1181-19, 1183-19,1184-19

2. Mancanza di elementi sostanziali che consentano l'identificazione degli ambiti di 
attività dell'Unione
1119-19

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

              1139-19

Le petizioni 1109-19, 1116-19 e 1147-19 sono state rimosse dall'elenco 3.

b) Il 15 gennaio 2020 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 1185-19 a 1265-19

1 Questioni apparentemente non rientranti nell'ambito delle attività dell'Unione 
europea
1192-19, 1196-19, 1198-19, 1207-19, 1209-19, 1210-19, 1218-19, 1221-19, 1226-19, 
1227-19, 1242-19, 1255-19, 1256-19, 1258-19, 1265-19.

2. Mancanza di elementi sostanziali che consentano l'identificazione degli ambiti di 
attività dell'Unione
1193-19, 1225-19

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

              1206-19, 1208-19, 1212-19, 1213-19, 1215-19, 1216-19, 1240-19

Le petizioni 1232-19 e 1205-19 sono state rimosse dall'elenco 3.
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c) Lettere ricevute:

– conferma di ricezione AGRI della petizione 344-19
– parere AGRI alla petizione 0315-19 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori
– parere AGRI alla petizione 1124-18 sul benessere delle api da miele
– parere ENVI alle petizioni 1078-18, 1091-18, 1105-18 su un impianto di produzione 

di biogas in Bulgaria
– conferma di ricezione INTA della petizione 0280-19 sui coltivatori di arance di 

Valencia
– risposta del Rappresentanza permanente del Regno Unito sulla petizione 0830-19 sul 

ritiro del Regno Unito dalla presenza alle riunioni
– risposta dell'on. Verhofstadt sulle petizioni 305, 311, 327 del 2019 sulla Brexit
– risposta della Rappresentanza permanente belga sulla petizione 1116-18 su Ryanair
– risposta del ministero federale austriaco dei Trasporti sulla petizione 1116-18 su 

Ryanair
– risposta delle autorità spagnole sulla petizione 915-15 – ES
– risposta delle autorità spagnole sulla petizione 915-15 – traduzione EN
– risposta delle autorità spagnole sulle petizioni 393-13, 566-13, 478-13, 738-15
– risposta delle autorità spagnole sulle petizioni 393-13, 566-13, 478-13, 738-15 in EN
– nota sulla petizione e le sentenze della Corte suprema spagnola - ES 1694-14-'Aigua 

és Vida'
– nota sulla petizione e le sentenze della Corte suprema spagnola -EN 1694-14 'Aigua 

és Vida'
– lettera della Presidenza finlandese sulla FATCA
– lettera della Presidenza finlandese al dipartimento del Tesoro statunitense in merito 

alla FATCA
– risposta delle autorità slovacche sulla petizione 1116-18 su Ryanair
– risposta delle autorità slovacche sulla petizione 1116-18 su Ryanair
– risposta IMCO sulla petizione 0373-19 sui giochi "gacha"
– risposta del ministero spagnolo della Salute in merito alle petizioni 371-19 e 2582-
13
– Carta Ministerio Justicia PETI 1233-2015
– ministro della Salute spagnolo ecc. invio della petizione 271-19 al ministero del 
Lavoro

Benessere degli animali

25. Petizione n. 1114/2018, presentata da M.S., cittadina finlandese, sulla presunta 
crudeltà del trattamento cui sono sottoposti i cani a Cipro
 

Intervengono: Kirsten Vornhagen (CE-SANTE) e Tatjana Ždanoka.

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione una risposta 
aggiornata per iscritto e inviare una lettera al Consiglio d'Europa.
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26. Petizione n. 1868/2014, presentata da Wolfgang Arnold, cittadino tedesco, sul porre 
fine all'uccisione di cani randagi in Romania 

Petizione n. 1484/2016, presentata da Mircea Serbanoiu, cittadino rumeno, sul 
maltrattamento degli animali randagi in Romania

Intervengono: Maria Vasii (in rappresentanza del firmatario 1484/2016), Kirsten Vornhagen 
(CE-SANTE), Ramona Strugariu, Emil Radev, Tatjana Ždanoka e Martin Buschmann. 

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione una risposta per 
iscritto e inviare una lettera al Consiglio d'Europa.

27. Petizione n. 0475/2016, presentata da Gabriela Papadopova, cittadina bulgara, a 
nome di varie società di protezione degli animali, corredata di 464 firme, sulla negligenza 
in materia di cani randagi in Bulgaria
  

Intervengono: Marta Georgieva (firmataria), Kirsten Vornhagen (CE-SANTE), Alex Agius 
Saliba, Tatjana Ždanoka, Emil Radev, Ivo Hristov e Andrey Slabakov.

Decisione: mantenere aperte le petizioni, chiedere alla Commissione una risposta per 
iscritto e inviare una lettera al Consiglio d'Europa.

28. Petizione n. 0082/2018, presentata da A.D., cittadino lituano, sulla presunta 
indifferenza verso il trattamento crudele degli animali da parte delle autorità comunali di 
Klaipėda (Lituania)
 
Intervengono: Asta Strazdienė (firmatario), Jūratė Kajokaitė (firmatario) e Kirsten Vornhagen 
(CE-SANTE). 

Decisione: mantenere aperta la petizione e inviare una lettera al Consiglio d'Europa.

La riunione prosegue alle 15.59 sotto la presidenza di Tatjana Ždanoka (vicepresidente).

29. Petizione n. 0823/2013, presentata da Thorsten Schägger, cittadino tedesco, sulla 
disposizione legislativa che consente l'uccisione di cani in Danimarca  

Intervengono: Kirsten Vornhagen (CE-SANTE) e Martin Buschmann.

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione una risposta per 
iscritto e inviare una lettera al Consiglio d'Europa.



PV\1196844IT.docx 15/22 PE646.857v01-00

IT

30. Petizione n. 0443/2018, presentata da Marco Giovannelli, cittadino italiano, 
corredata di 80 000 firme, a nome di "Future 4 Wildlife", sulla richiesta di approvazione 
di una legislazione specifica per la protezione e la gestione di animali da compagnia, 
domestici e randagi nell'UE

Petizione n. 0167/2017, presentata da Katherine Giorgalli, cittadina cipriota, sulla 
creazione tempestiva di un'autorità UE responsabile del benessere degli animali

Intervengono: Katherine Giorgalli (firmataria 0167/2017), Kirsten Vornhagen (CE-SANTE), 
Alex Agius Saliba ed Eleonora Evi. 

Decisione: mantenere aperte le petizioni e chiedere alla Commissione un nuovo esame della 
situazione.

31. Petizione n. 0061/2019, presentata da Isabella Cavalletti, cittadina italiana, sul 
divieto di pescare squali e di vendere prodotti derivati dagli squali 
 
Intervengono: Katarzyna Janiak (CE-MARE), Martin Buschmann ed Eleonora Evi. 

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione ulteriori azioni.

La riunione prosegue alle 16.36 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente).

Ambiente

32. Petizione n. 0354/2019, presentata da Joan Simonet Pons, cittadino spagnolo, a 
nome dell'Associazione dei giovani agricoltori delle isole Baleari, sull'ampliamento delle 
zone di protezione speciale per gli uccelli (ZPS) nelle isole Baleari, Spagna

Intervengono: Joan Simonet Pons (firmatario), Luisa Samarelli (CE-ENV), Rosa Estaràs 
Ferragut, Andrey Slabakov e Alex Agius Saliba.

Decisione: mantenere aperta la petizione, chiedere alla Commissione informazioni 
aggiornate e invitare il governo delle isole Baleari all'invio tutte le informazioni pertinenti.
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Problemi economici e monetari

33. Petizione n. 0231/2019, presentata da Rafael Sánchez Boyero, cittadino spagnolo, a 
nome di ANVIFA, sulla compensazione e il risarcimento danni per le vittime della truffa 
di Forum Filatelico e Afinsa

Intervengono: Rafael Sánchez Boyero (firmatario), Fina Arce (firmatario), Jean-Christophe 
Nicaise Chateau (CE-FISMA), Rosa Estaràs Ferragut, Martin Buschmann, Jordi Cañas, Andrey 
Slabakov, Alex Agius Saliba e Anna-Michelle Asimakopoulou.

Decisione: mantenere aperta la petizione e inviare una lettera alle autorità spagnole 
chiedendo come intendono risarcire le vittime.

Istituzioni europee

34. Petizione n. 0939/2018, presentata da Andrzej Halicki, cittadino polacco, sul Codice 
europeo di buona condotta amministrativa
  

Intervengono: Dorthe Christensen (CE-SG), Loránt Vincze, Margrete Auken e Alex Agius 
Saliba.

Decisione: archiviare la petizione. Il Mediatore europeo e il commissario Maroš Šefčovič 
saranno invitati a discutere di tale argomento.

La riunione prosegue alle 17.39 sotto la presidenza di Tatjana Ždanoka (vicepresidente).

35. Petizione n. 0186/2018, presentata da Pier Paolo Volpe, cittadino italiano, corredata 
da 3 firme, sui poteri discrezionali della Commissione di vigilanza circa l'applicazione del 
diritto UE da parte degli Stati membri (articoli 17 e 258 TFUE)

Intervengono: Pier Paolo Volpe (firmatario), Vincenzo De Michele (avvocato del firmatario), 
William Sleath (CE-SG), Margrete Auken, Alex Agius Saliba, Loránt Vincze, Eleonora Evi e 
Tatjana Ždanoka.

Decisione: mantenere aperta la petizione e trasmettere alla commissione AFCO per un 
parere in relazione alla risoluzione sul futuro dell'Europa.

36. Varie

Nulla.
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37. Data e luogo della prossima riunione

    19 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
    20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30

La riunione termina alle 18.10.

* * *

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:

1136/2018, 0035/2019, 0149/2019, 0236/2019, 0240/2019, 0265/2019, 0302/2019, 0378/2019 

Le seguenti petizioni rimangono aperte:

0707/2018, 0006/2019, 0049/2019, 0078/2019 e 0287/2019 

o O o

Allegati:

elenco delle petizioni dichiarate ricevibili a partire dalla scorsa riunione della commissione 
per le petizioni, tenutasi il 2-3 dicembre 2019.
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38. Esito delle votazioni per appello nominale

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI 
COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

23 +
ECR Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Kosma Złotowski

GUE/NGL Martin Buschmann, Sira Rego

PPE Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa,Dolors 
Montserrat, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Ulrike Müller, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Demetris Papadakis, Alfred Sant

VERTS/ALE Diana Riba i Giner, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

0 -

1 0
NI Lefteris Nikolaou-Alavanos
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Alexander Bernhuber (1), Agnès Evren,(2), Gheorghe Falcă (1,2), Peter Jahr (1,2), Emil Radev 
(1,2), Loránt Vincze (1,2), Alex Agius Saliba (1,2), Jude Kirton-Darling (2), Alfred Sant (2), Ulrike Müller (2), Margrete Auken (1,2), 
Nico Semsrott (2), Kosma Złotowski (2), Martin Buschmann (2), Sira Rego (2), Eleonora Evi (2), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2) 

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

Isabel Benjumea Benjumea (2), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Demetris Papadakis (2), Jordi Cañas (2), Diana Riba i Giner (2), 
Angel Dzhambazki (2), Andrey Slabakov (2)

200 (2)

Manolis Kefalogiannis (2), Adriana Maldonado López (2), Ramona Strugariu (2)

206 (3)

Mazaly Aguilar (2), Konstantinos Arvanitis (1), Idoia Villanueva Ruiz (1), Klaus Buchner (2), Patrizia Toia (2), Ivo Hristov (2), Rosa 
Estaràs Ferragut (2), Asim Ademov (2)

53 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 20.01.2020
(2) 21.01.2020

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Kyriakos Panagiotopoulos (representing the petitioner), Sotirios Adamopoulos (petitioner), Klaus Samer (petitioner), I.T.G. 
(petitioner), Eve Ferés, Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (petitioner), Maria Vasii (representing the petitioner), Marta Georgieva 
(petitioner), Asta Strazdienė (petitioner), Jūratė Kajokaitė (petitioner), Katherine Giorgalli (petitioner), Joan Simonet Pons (petitioner),  
Rafael Sánchez Boyero (petitioner), Fina Arce (petitioner), Pier Paolo Volpe (petitioner), Vincenzo De Michele (lawyer of the 
petitioner), Kostas Eftyhiou, Slavi Anastasov, Rosa Ana Perez Martínez, Oihane Prieto, Sergio Almodovar 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Philipp-Maximilian Chaimowicz (EC-SG), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Francesco Materia (EC-
COMP), Yannis Couniniotis (EC-ENV), Pierre Loaec (EC-ENER), Sabine Crome (EC-ENER), Kai Tullius (EC-MOVE), Arne Kubitza 
(EC-TAXUD), Ivar Tuominen (EC-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (EC-TAXUD,  Antonina Cipollone (EC-SG), Mans Lindberg (EC-
MOVE),  Philippe Lenne (EC-MOVE), Lucia Bernal Saukkonen (EC-ENV), Michael Klinkenberg (EC-ENV), Jasmin Battista (EC-
CNECT), Domenico Ferrara (EC-CNECT), Franz Karcher (EC-SANTE, Edith Hofer (EC-HOME), Agnès Mathieu-Mendes (EC-
SANTE), Alvaro Oliveira (EC-JUST), Roberto Michieleto (EC-TAXUD), René Slootjes (EC-SG), Kirsten Vornhagen (EC-SANTE), 
Katarzyna Janiak (EC-MARE), Luisa Samarelli (EC-ENV), Jean-Christophe Nicaise Chateau (EC-FISMA), Martijn Rookhuizen (EC-
FISMA), Dorthe Christensen (EC-SG), William Sleath (EC-SG), Edoardo Turano (EC-CLIMA), Edit Szepessy (EC-SANTE), Lucia 
Iglesias Blanco (EC-ENV)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EU Ombudsman

Generalitat 
Valenciana (ES)

GR Representation

Frederik Hafen, Silvia Bartolucci

Gustavo Martinié

Georgia Tzima

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Annemie Turtelboom (ECA) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Mateja Miksa, Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, Ida Haubart Lund-Larsen

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Antonia Dimitrova

Carlo Diana

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Jos Heezen, Ottavio Marzocchi, Giorgio Mussa, Virginie Remacle, Ina Sokolska

Lena Hansson

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten
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Iiro Liukkonen 

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Katja Vatter, Patricia Van De Peer, Karin Sauerteig, Jesús Ramos García, Roberta Panizza, Charialaos 
Palassof, Carolina Lecocq Pérez, Karolina Gajewska, Piero Soave

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve 

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
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