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PROCESSO VERBALE
Riunione del 3 settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45

BRUXELLES

con partecipazione a distanza (dalla sala JAN 2Q2)

La riunione ha inizio giovedì 3 settembre 2020, alle 13.53, sotto la presidenza di Dolors 
Montserrat (presidente).

Alle 13.45

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1)

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

2. Approvazione di processi verbali di riunione:
   2 luglio 2020
Il processo verbale è approvato.

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Comunicazioni della presidenza

La presidente annuncia che i punti 12 e 13 (votazione finale sui pareri) avrà luogo il 
7 settembre.
_________________________
(1) Conformemente alle linee guida del 2016 della commissione PETI, i punti della sezione B del progetto di 
ordine del giorno non saranno discussi nel corso della presente riunione. Qualsiasi membro della commissione 
PETI può tuttavia chiedere, entro il termine della riunione, che un determinato punto della sezione B rimanga 
aperto; il punto sarà automaticamente incluso nell'ordine del giorno dei coordinatori affinché essi decidano sul 
seguito da dare allo stesso nel corso di una loro successiva riunione.
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*** Primo turno di votazione a distanza *** (parallelamente ai lavori della commissione)
(con iVote e schede di voto)

4. Parere sulla relazione di iniziativa sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2018-2019 
(2019/2199(INI)) (LIBE)
Relatrice: TOOM  (Renew)
– approvazione degli emendamenti

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

L'esito della votazione sugli emendamenti sarà comunicato per iscritto.

5. Parere sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare 
attenzione alla povertà lavorativa
(2019/2188(INI))  (EMPL)
Relatrice: MAESTRE  (S&D)  
– approvazione degli emendamenti

    PA– PE 650.659
    FdR 1204397

    AM– PE 650.660
    FdR 1204398

Interviene: Cristina Maestre Martín De Almagro

L'esito della votazione sugli emendamenti sarà comunicato per iscritto.

*** Fine delle votazioni *** alle 14.45

Relazioni

6. Relazione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 
2019
(2020/2044 (INI))
Relatore:  ZLOTOWSKI  (ECR)
– esame del progetto di relazione

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

Intervengono: Kosma Złotowski, Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pernando 
Barrena Arza, Eleonora Evi, Enrico Forti (CE-SG).

Mediatore europeo

7. Presentazione a cura di Emily O'Reilly, Mediatore europeo, della sua relazione annuale 
per il 2019

Intervengono: Emily O'Reilly, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Andrey Slabakov, Pernando 
Barrena Arza, Peter Jahr, Eleonora Evi, Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa.

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

Media

8. Petizione n. 0477/2017, presentata da P.O., cittadino polacco, sulla discriminazione nei 
confronti dei giornalisti e le restrizioni della libertà di espressione nei mezzi di 
comunicazione pubblici in Polonia
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

Intervengono: Audrius Perkauskas (CE-CNECT), P. O. (firmatario, con partecipazione a 
distanza), Gheorghe Falcă, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Kosma Złotowski, Jarosław Duda, 
Ryszard Czarnecki.

Decisione: mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione europea di tenere 
informata la commissione per le petizioni in merito al rispetto, da parte della Polonia, delle 
disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi, nonché circa la situazione dei mezzi 
di comunicazione pubblici sulla base alla relazione dell'Osservatorio del pluralismo dei media.

La riunione è sospesa alle 15.46.

* * *
Dalle 15.45 alle 16.45

PAUSA

* * *

La riunione riprende alle 16.52 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente).

Alle 16.45

Ambiente

9. Petizione n. 1174/217, presentata da Ismael Antonio López Pérez, cittadino spagnolo, 
sull'estrazione a cielo aperto a Valdeflores, Cáceres
nonché
Petizione n. 0273/2018, presentata da Jennifer Manteiga Branco, cittadina spagnola, su 
una miniera di litio nella Sierra de la Mosca, nei pressi di Cáceres
nonché
Petizione n. 1140/2019, presentata da A.T.C.R., cittadino spagnolo, a nome di 
"Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres", sul progetto minerario per l'estrazione 
del litio "San José/Valdeflórez" dalle montagne di Cáceres (Spagna)
(alla presenza dei firmatari, con partecipazione a distanza)

Intervengono: Montaña Chaves (firmatario), Berta Antúnez (firmatario), Eduardo Mostazo 
(firmatario), Peter Handley (CE-GROW), José M. Servert Martín (CE-ENV), Peter Jahr, Nacho 
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Sánchez Amor, Tatjana Ždanoka, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Kosma 
Złotowski, Eugenia Rodríguez Palop.

Decisione: l'esame della petizione resta aperto; inviare una lettera alle autorità regionali della 
Junta de Extremadura chiedendo loro di fornire informazioni sul progetto: chiedere un 
aggiornamento alla Commissione europea.

COVID-19

10. Petizione n. 377/2020, presentata da Ferenc Tibor Zsák, cittadino ungherese, sulla 
COVID-19 e il rischio di violazioni dei diritti fondamentali in Ungheria

 

Intervengono: Barbara Nolan (CE-JUST), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Yana Toom per 
conto di Katalin Cseh, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Decisione: mantenere aperta la petizione; attendere la valutazione della Commissione 
europea.

Giustizia

11. Petizione n. 0063/2020, presentata da Jonathan Apple, cittadino britannico, sulla non 
effettività dell'accesso alla giustizia nell'UE

 

Intervengono: Bartosz Marciniak (CE-JUST), Peter Jahr, Marc Angel, Kosma Złotowski.

Decisione: mantenere aperta la petizione; chiedere alla Commissione europea una risposta 
scritta, che includa una mappatura delle disposizioni relative al gratuito patrocinio nei diversi 
Stati membri.

12. Parere sulla relazione di iniziativa sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione 
europea – Relazione annuale 2018-2019 (2019/2199(INI)) ((LIBE))
Relatrice: TOOM  (Renew)
– comunicazione dei risultati della votazione sugli emendamenti
– approvazione del progetto di parere

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Il punto è rinviato al 7 settembre 2020.

13. Parere sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà 
lavorativa
Relatrice: MAESTRE  (S&D)
– comunicazione dei risultati della votazione sugli emendamenti
– approvazione del progetto di parere

Il punto è rinviato al 7 settembre 2020.
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14. Varie

La presidente comunica le decisioni dei coordinatori del 13 luglio, quali di 
seguito:

1. Approvazione dell'ordine del giorno

Il progetto di ordine del giorno è approvato.

2. Comunicazioni della presidenza

La presidente informa i coordinatori circa la necessità di approvare un nuovo calendario in 
seguito all'approvazione, da parte della Conferenza dei Presidenti, di un nuovo calendario del 
PE; la durata delle riunioni rimarrà di due ore, con servizi di interpretazione limitati. 

3. Valutazione del primo anno di lavoro della commissione PETI nel corso della 9a legislatura, 
in particolare per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il processo decisionale dei coordinatori 
e le possibilità di miglioramento (richiesta dei Verts/ALE).

In questo punto i coordinatori discutono la selezione delle petizioni e l'utilizzo delle 
raccomandazioni contestate. La presidente afferma che negli ultimi mesi molte delle questioni 
sollevate hanno osservato un'evoluzione a causa del tempo insufficiente per l'esame in 
commissione. Contestualmente la presidente si impegna a ottenere quanti più slot possibili, al 
fine di consentire l'esame di un numero maggiore di petizioni nel corso delle riunioni di 
commissione, nonché di assicurare la pluralità.

4. Trattamento delle petizioni

In questo periodo, in cui la durata delle riunioni è ridotta, i coordinatori decidono di proseguire 
con la stessa modalità adottata durante la crisi COVID: trattare le petizioni come di consueto a 
livello amministrativo; le petizioni contestate saranno approvate dai coordinatori tramite 
procedura scritta.

Vista la drastica diminuzione nelle recenti settimane del numero delle petizioni riguardanti la 
COVID, i coordinatori convengono di abbandonare la procedura d'urgenza e di seguire la 
procedura normale per qualsiasi altra petizione COVID presentata, salvo un'ulteriore grave 
crisi.

5. Riunioni PETI 

I coordinatori accolgono le seguenti proposte della presidente:

i) una prima riunione di due slot di due ore ciascuno è stata richiesta per il 3 settembre (dalle 
13.45 alle 15.45, una pausa di un'ora (per disinfezione), e ancora dalle 16.45 alle 18.45); 
ii) dal momento che la durata consentita delle riunioni è di sole due ore, la presidente richiederà 
4 riunione di commissione al mese, della durata di due ore ciascuna.
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6. Proposte per riunioni future 

Le richieste avanzate dai vari gruppi e dell'on. Evi per la riunione del 3 settembre saranno poste 
in votazione tramite procedura scritta con un massimo di 4 petizioni per questa prima riunione.

7. Relazioni e pareri

7.1. La relazione "Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al processo decisionale 
dell'UE" è attribuita al gruppo Renew. 

7.2. Il parere alla relazione d'iniziativa AFCO "Rafforzare la trasparenza e l'integrità in seno 
alle istituzioni dell'Unione attraverso la creazione di un organismo etico indipendente dell'UE" 
è attribuito al PPE.

8. Richieste per azioni specifiche

8.1. Petizione n. 0811/2017, presentata da Giovanni Cortese, cittadino italiano, concernente il 
progetto di realizzazione di due vasche di laminazione del fiume Seveso. Su proposta 
dell'on. Evi, i coordinatori convengono sull'invio di una seconda lettera al Ministro italiano 
dell'Ambiente.

8.2 Petizione n. 0689/1998, presentata da David Petrie, cittadino britannico, a nome 
dell'Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia, sulla situazione dei lettori di lingua 
straniera in Italia. I coordinatori prendono atto della lettera inviata dall'Associazione Lettori di 
Lingua Straniera in Italia alla Commissione europea, in cui si richiedono informazioni circa lo 
stato di avanzamento della procedura EU Pilot EMPL 2079/2011, nonché si denuncia la 
mancata attuazione, da parte delle università italiane, del nuovo regime contrattuale richiesto e 
quindi, nuovamente, la mancata conformità al diritto UE. 
I coordinatori decidono di inserire la petizione n. 0689/1998 nelle proposte per le future 
riunioni.

9. Conferenza delle commissioni federali e statali tedesche per le petizioni 

Il 21 e 22 settembre 2020 la commissione per le petizioni del Bundestag tedesco ospiterà una 
conferenza dei presidenti delle commissioni federali per le petizioni a Dresda; i coordinatori 
decidono che l'on. Jahr parteciperà alla conferenza in rappresentanza della presidenza.

10. Richieste relative ai punti B 

I coordinatori decidono di seguire una procedura scritta.

I risultati della procedura scritta riguardante i punti B dalle note dei 
coordinatori del 13 luglio 2020 sono i seguenti:

* Dall'ordine del giorno del 30 aprile:

- le petizioni 344/2019, 399/2019 e 697/2019 sono archiviate.
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* Dall'ordine del giorno del 19 maggio:

- le petizioni 144/2019, 451/2019 e 868/2019 sono archiviate.
- le petizioni 823/2013, 1868/2014, 1484/2016, 475/2016, 82/2018, 1114/2018 saranno 
discusse nel corso di una successiva riunione.
- la petizione 0645/2019 sarà discussa nel corso di una successiva riunione e trasmessa alle 
commissioni IMCO e ENVI per un parere.

* Dall'ordine del giorno del 16 giugno:

- le petizioni 533/2014, 1735/2013, 1287/2014, 721/2015, 588/2016, 885/2019 e 
1003/2019 sono archiviate.
- le petizioni 694/2015, 355/2019, 986/2019 e 1039/2019 saranno discusse nel corso di una 
successiva riunione.
- petizione 323/2019: in attesa della risposta della Commissione.
- la petizione 527/2019 è trasmessa per informazione alle commissioni LIBE e AFET e alla 
Delegazione per le relazioni con i paesi della Comunità andina, e successivamente archiviata.
- la petizione 974/2019 è trasmessa per informazione alla commissione AGRI e archiviata.

* Dall'ordine del giorno del 2 luglio:

- le petizioni 1344/2012, 1013/2018, 82/2019, 990/2019, 1035/2019 e 1046/2019 sono 
archiviate.
- la petizione 1233/2017 sarà discussa nel corso di una successiva riunione.
- la petizione 963/2019 sarà discussa nel corso di una successiva riunione; è previsto l'invio di 
lettere alle autorità lettoni e irlandesi.
- petizioni 40/2018 e 867/2019: i firmatari dispongono di 2 mesi per fornire informazioni 
aggiuntive.

15. Data e luogo della prossima riunione
 22 settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45

La riunione termina alle 18.40.

* * *

B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Le seguenti petizioni sono archiviate: 0287/2018, 0869/2018, 0096/2019, 0342/2019, 0392/2019, 
0433/2019, 0598/2019, 0694/2019, 0760/2019, 0771/2019, 0773/2019, 0820/2019, 0850/2019, 
0983/2019, 1002/2019, 1045/2019, 1107/2019, 1121/2019, 1204/2019, 1220/2019, 1332/2019.

Le seguenti petizioni rimangono aperte: 0377/2019, 0485/2019, 1082/2019, 1318/2019.
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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, Tatjana Ždanoka, Yana Toom, Ryszard Czarnecki, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Thomas Waitz, 
Kosma Złotowski, Eleonora Evi, Margrete Auken

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

Jarosław Duda, Ádám Kósa, Sylvie Guillaume, Maite Pagazaurtundúa, Marie-Pierre Vedrenne, Andrey Slabakov, Diana Riba i Giner

209 (7)

216 (3)

Pernando Barrena Arza, Andrzej Halicki, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nacho Sánchez Amor, Eugenia 
Rodríguez Palop, Katalin Cseh

56 (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)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

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

P. O., Montaña Chaves, Berta Antúnez, Eduardo Mostazo

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 (*)

Audrius Perkauskas (EC-CNECT), Peter Handley (EC-GROW), José M. Servert Martin (EC-ENV), Barbara Nolan (EC-JUST), 
Bartosz Marciniak (EC-JUST), Enrico Forti (EC-SG), Philipp Chaimowicz (EC-SG)

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

European 
Ombudsman

Emily O’Reilly (European Ombudsman), Silvia Bartolucci

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
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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

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea, Mateja Miksa

Vivienne Byrne

Kätlin Joala

Nicolaida Khier-Koskina

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/ 
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