
OJ\1191532IT.docx PE643.015v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019 - 2024

Commissione per le petizioni

PETI_OJ(2019)293_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 11 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 12 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Bruxelles

Sala PHS 1A002

Alle 15.00

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) OJ– PE 643.015
FdR 1191532

2. Approvazione di processi verbali di riunione:
 2 - 3 ottobre 2019

PV– PE 641.374
FdR 1189933
+ annexes

3. Comunicazioni della presidenza

_________________________
( ) 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 deputato 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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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)

  CM– 
  PE 615,346/REV.II
  FdR 1160720
  (13.08.2018)
  ECON Opinion
  (7.03.2018)
  LT ECB
  (22.06.2018)

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

  CM– PE 612,107
  FdR 1136432
  (31.10.2017)
  ECON Opinion
  (11.10.2017)
  LT ECB
  (23.01.2018)

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

  CM– PE 532,472
  FdR 1028540
  (31.03.2014)
  LT ECB
  (16.02.2018)

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

  CM– PE 575,064/REV
  FdR 1150015
  (28.03.2018)
  ECON Opinion
  (18.05.2016)

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

  sir0942-18
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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
(alla presenza del firmatario)

  CM– 
  PE 619,072/REV.II
  FdR 1188963
  (30.07.2019)
  ECON opinion
  (7.03.2018)

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

  CM– PE 638,830
  FdR 1185196
  (24.06.2019)

Ambiente

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)

  CM– 
  PE 597,363/REV.II
  FdR 1180105
  (22.02.2019)
  LT FR (20.06.2018)
  LT Commissioners
  (9.08.2019)

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

  CM– PE 613,337/REV
  FdR 1187843
  (30.08.2019)

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

  CM– PE 641,061
  FdR 1187910
  (30.08.2019)

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)

  CM– PE 639,899
  FdR 1186757
  (24.07.2019)

* * *
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Martedì 12 novembre 2019

Dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)

15. Riunione dei coordinatori  

* * *

Alle 10.00

*** 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)
– approvazione del progetto di relazione

  PR– PE 639.781
  FdR 1186177

  AM– PE 641.268
  FdR 1190743

*** Fine delle votazioni ***

Dalle 10.15 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)).

(cfr. programma specifico)

Programme

CM– PE 607.954
  FdR 1175981
  (31.01.2019)
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* * *

Alle 14.30

18. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei 
coordinatori

 

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 "Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino 
Non", sulle miniere di rame di Touro in Galizia
(alla presenza della firmataria)

  CM– PE 626,745
  FdR 1160400
  (30.07.2018)

  CM– PE 626,869
  FdR 1160767
  (13.08.2018)

  CM– PE 632,702
  FdR 1172775
  (19.12.2018)

Affari sociali – Dimensione di genere

20. Petizione n. 271/2019, presentata da Silvia Oñate Moya, cittadina 
spagnola, sulle pensioni di reversibilità
(alla presenza della firmataria)

  sir0271-19

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)

  CM– PE 638,827
  FdR 1185681
  (24.06.2019)

Occupazione – Pari opportunità e parità di genere
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22. Petizione n. 0189/2018, presentata da S. B., 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)

  CM–PE 629,720
  FdR 1167917
  (31.10.2018)
  LT ES  (24.01.2019)
  CM–PE 632,696
  FdR 1172769
  (19.12.2018)
  LT ES  (15.03.2019)

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

  CM– PE 638,551
  FdR 1182949
  (15.04.2019)

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)

  CM– PE 638,822
  FdR 1185188
  (24.06.2019)

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)

  CM– PE 638,535
  FdR 1182933
  (15.04.2019)

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

  CM– PE 629,713
  FdR 1170047
  (31.10.2018)

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

  CM– 
  PE 587,753/REV.II
  FdR 1132197
  (31.07.2017)
  LT ENVI (7.03.2017)

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

  CM– PE 641,206
  FdR 1188857
  (16.09.2019)
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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

  CM– PE 641,198
  FdR 1188849
  (16.09.2019)

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

  CM– PE 640,674
  FdR 1187877
  (30.08.2019)

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)

  CM– PE 609,440
  FdR 1132217
  (31.07.2017)

32. Varie

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

* * *

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

34. Petizione n. 1342/2011, presentata da Rosmarie Hennecke-Gramatzki, 
cittadina tedesca, a nome del collettivo ornitologico Cicogna nera 
(Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), sulla violazione della direttiva 
quadro sulle acque, della direttiva sulla responsabilità ambientale e della 
convenzione di Aarhus a San Bernabé, Algeciras (Cadice)

CM-PE 
492,751/REV.III 
FdR 1187826

35. Petizione n. 0710/2017, presentata da R. B., cittadino tedesco, sulla 
protezione del consumatore in relazione alla vendita di alcool

CM-PE 619,075 
FdR 1147298

36. Petizione n. 0873/2017, presentata da U.N., cittadino tedesco, 
sull'interdizione della vendita di acidi forti al pubblico

CM-PE 
622,053/REV 
FdR 1187846



PE643.015v01-00 8/9 OJ\1191532IT.docx

IT

37. Petizione n. 0646/2018, presentata da Pierpaolo Volpe, cittadino italiano, 
sull'utilizzo abusivo dei lavoratori marittimi in Italia
nonché

CM-PE 640,628 
FdR 1187631

Petizione n. 0755/2018, presentata da Maria Grazia Belfiore, cittadina 
italiana, sulla mancanza di effettiva tutela contro l'abuso di contratti a 
termine per i lavoratori marittimi

38. Petizione n. 0777/2018, presentata da León Fernando del Canto 
González, cittadino spagnolo, a nome di Agencia Comunicación y 
Género S.L., sul bisogno di adottare misure contro il bullismo, le 
minacce o le calunnie a cui sono esposti gli utenti dei portali e delle 
piattaforme digitali

CM-PE 641,190 
FdR 1188840

39. Petizione n. 0864/2018, presentata da Héctor Chiralt Hernández, 
cittadino spagnolo, sull'eliminazione degli ostacoli burocratici in merito 
alla celebrazione di matrimoni tra cittadini UE

CM-PE 641,191 
FdR 1188842

40. Petizione n. 1119/2018, presentata da G.L., cittadino italiano, a nome di 
Science for Democracy, sul finanziamento della ricerca genetica umana 
da parte dell'UE

CM-PE 638,622 
FdR 1183625

41. Petizione n. 1137/2018, presentata da W.G., cittadino polacco, a nome 
dell'associazione automobilistica polacca (PMZ) di Katowice, corredata 
di 12 firme, sulle tariffe del controllo tecnico periodico a cui sono 
obbligatoriamente sottoposti i veicoli

CM-PE 640,665 
FdR 1187867

42. Petizione n. 1199/2018, presentata da C.J., cittadina tedesca, sulla 
protezione dei giovani tedeschi da contenuti razzisti e antisemiti

CM-PE 641,195 
FdR 1188846

43. Petizione n. 0019/2019, presentata da Tom Muirhead, cittadino 
britannico, sulla situazione nel Regno Unito, dove le elezioni del 
Parlamento europeo non sarebbero condotte a suffragio universale diretto

CM-PE 640,667 
FdR 1187870

44. Petizione n. 0103/2019, presentata da M.P.P., cittadino spagnolo, a nome 
dell'impresa "Armadora Parleros", sulla verifica della potenza motrice 
dei pescherecci spagnoli

CM-PE 640,675 
FdR 1187878

45. Petizione n. 0145/2019, presentata da Ismael Antonio López Pérez, 
cittadino spagnolo, a nome dell'associazione ambientale "Petón do 
Lobo", recante richiesta di informazioni relative a un riesame del prestito 
fornito dalla BEI all'impresa Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro 
con sede a La Coruña, Galizia

CM-PE 641,199 
FdR 1188850

46. Petizione n. 0155/2019, presentata da Norbert Roth, cittadino tedesco, 
sul riconoscimento dei diritti pensionistici

CM-PE 640,679 
FdR 1187898

47. Petizione n. 0164/2019, presentata da D.K., cittadino tedesco, sui sistemi 
di avviso di collisione frontale per autocarri e autoveicoli

CM-PE 640,680 
FdR 1187899
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48. Petizione n. 0171/2019, presentata da B.K., cittadino tedesco, sulla 
mortalità degli insetti dovuta all'illuminazione stradale

CM-PE 640,682 
FdR 1187901

49. Petizione n. 0191/2019, presentata da M.K., cittadino tedesco, sulle 
licenze di pilota

CM-PE 641,200 
FdR 1188851

50. Petizione n. 0211/2019, presentata da Valeri Stoikov, cittadino bulgaro, 
corredata di 14 484 firme, sulla concessione di licenze edilizie per 
costruzioni lungo la costa del Mar Nero in Bulgaria che metterebbero in 
pericolo le aree protette

CM-PE 641,056 
FdR 1187905

51. Petizione n. 0212/2019, presentata da José Carvalho, cittadino 
portoghese, sul riconoscimento da parte del Portogallo dei certificati 
internazionali per le imbarcazioni da diporto rilasciati dai Paesi Bassi

CM-PE 641,201 
FdR 1188852

52. Petizione n. 0218/2019, presentata da Krzysztof Gadomski, cittadino 
polacco, sui contratti di consumo

CM-PE 641,057 
FdR 1187906

53. Petizione n. 0235/2019, presentata da Rute Sobral, cittadina portoghese, 
su una presunta discriminazione ai danni degli insegnanti in Portogallo

CM-PE 641,058 
FdR 1187907

54. Petizione n. 0242/2019, presentata da José Manuel Lago Costas, 
cittadino spagnolo, sulla protezione delle risorse idriche di San Paio de 
Navia

CM-PE 641,060 
FdR 1187909
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