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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 20 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 21 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-3

Alle 15.00

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) OJ– PE 646.807
FdR 1196475

2. Approvazione di processi verbali di riunione:
   11-12 novembre 2019
   2-3 dicembre 2019

PV– PE 643,238 
FdR 1196519
PV– PE 644,850 
FdR 1194172
+ allegati

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 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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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

   CM– PE 638.549 
   FdR 1182947
   (15.04.2019)

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
(alla presenza del firmatario)

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

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

   CM– PE 636,172 
   FdR 1177934
   (22.02.2019)

   CM– PE 532,572 
   FdR 1028737
   (31.03.2014)
   LT EL  (3.04.2017)

   CM– PE 587,774 
   FdR 1103255
   (31.08.2016)

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

   CM–PE 637,447 
   FdR 1181340
   (29.03.2019)

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

   CM– PE 638,811 
   FdR 1185177
   (24.06.2019)
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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

   CM– PE 638,614 
   FdR 1183617
   (6.05.2019)

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

   CM– PE 641,352 
   FdR 1191023
   (30.09.2019)

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

   ECA report

Ambiente – Qualità dell'aria

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

   CM–PE 643,045 
   FdR 1191702
   (28.10.2019)

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

   CM– PE 639,887 
   FdR 1186725
   (24.07.2019)

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
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 640,671 
   FdR 1187874
   (30.08.2019)
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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

   CM– PE 639,723 
   FdR 1185845
   (9.07.2019)

* * *

Martedì 21 gennaio 2020

Dalle 9.00 alle 10.30 (a porte chiuse)

16. Riunione dei coordinatori  

* * *

Alle 10.30

*** 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

    PA– PE 643.213 
    FdR 1192662
 

*** Fine delle votazioni ***

Società dell'informazione

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

   CM– PE 639,735 
   FdR 1185875
   (9.07.2019)

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

   CM–PE 638,829 
   FdR 1185195
   (24.06.2019)
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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

   CM– PE 640,633 
   FdR 1187637
   (30.07.2019)

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
(alla presenza del firmatario)

   sir

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

   CM– PE 629,741 
   FdR 1170762
   (31.10.2018)

   CM– PE 587,603 
   FdR 1102220
   (3.08.2016)

   CM–PE 638,832 
   FdR 1185198
   (24.06.2019)
   sir

Parere

23. Parere sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione 2017 e 
2018 
(2019/2132(INI))
Relatore: RUIZ DEVESA  (S&D)
(termine per la presentazione di emendamenti: 28 gennaio 2020, 
alle 15.00 / votazione: 19 febbraio 2020) (da confermare)
– esame del progetto di parere

   PE 644.960
   FdR 1194966

* * *



OJ\1196475IT.docx 7/11 PE646.807v01-00

IT

Alle 14.30

24. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei 
coordinatori

 

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

   CM–PE 638,675 
   FdR 1184073
   (21.05.2019)

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
(alla presenza del firmatario)

   sir

   sir

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
(alla presenza della firmataria)

   CM– PE 595,515 
   FdR 1111721
   (30.11.2016)
   LT BFSA (6.07.2017)
   LT Andriukaitis
   (6.08.2018)

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)

   sir
   LT LT (11.07.2018)
   LT LT Agri (3.08.2018)
   LT Andriukaitis
   (6.08.2018)

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

   sir

30. Petizione n. 0443/2018, presentata da Marco Giovannelli, cittadino 
italiano, corredata di 80 000 firme, sulla richiesta di approvazione 
di una legislazione specifica per la protezione e la gestione di 
animali da compagnia, domestici e randagi nell'UE
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 631,839 
   FdR 1170967
   (30.11.2018)
   LT Andriukaitis
   (17.06.2019)

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

   Study Animal Welfare

31. Petizione n. 0061/2019, presentata da Isabella Cavalletti, cittadina 
italiana, sul divieto di pescare squali e di vendere prodotti derivati 
dagli squali

   CM– PE 643,043 
   FdR 1191700
   (28.10.2019)

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
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 645,069 
   FdR 1195849
   (19.12.2019)

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
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 643,153 
   FdR 1192420
   (11.11.2019)

Istituzioni europee

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

   CM– PE 638,667 
   FdR 1184065
   (21.05.2019)

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)
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 628,338 
   FdR 1163657
   (21.09.2018)
   JURI opinion
   (7.03.2019)

36. Varie

37. Data e luogo della prossima riunione
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    19 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
    20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30

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

37. Petizione n. 0707/2018, presentata da E.O., cittadino polacco, 
sull'inquinamento atmosferico provocato dallo stabilimento industriale 
adiacente al suo comune

CM-PE 640,629 
FdR 1187633

38. Petizione n. 1136/2018, presentata da Giampiero Tola, cittadino italiano, 
sull'assenza di concorrenza nella gestione delle acque per la Sardegna

CM-PE 640,664 
FdR 1187866

39. Petizione n. 0006/2019, presentata da Fernando Mínguez, cittadino 
spagnolo, a nome della piattaforma Save Agaete, sull'ampliamento del 
porto di Las Nieves (Agaete) a Gran Canaria

CM-PE 644,828 
FdR 1194005

Petizione n. 0049/2019, presentata da Borja Monreal Gainza, cittadina 
spagnola, a nome dell'associazione Agaete Sin MacroMuelle, 
sull'allargamento del porto di Las Nieves (Agaete) sull'isola di Gran 
Canaria

Petizione n. 0078/2019, presentata da F.S.A., cittadino spagnolo, a nome 
dell'iniziativa "Save Agaete", sull'allargamento del porto di Agaete 
sull'isola di Gran Canaria

40. Petizione n. 0035/2019, presentata da Evangelos Tsiompanidis, cittadino 
greco, su un presunto progetto di "pensionamento" di pecore e capre in 
Grecia in cambio di un'ingente sovvenzione

CM-PE 641,196 
FdR 1188847

41. Petizione n. 0149/2019, presentata da D.P., cittadino greco, sul divieto di 
detenzione dei debitori negli Stati Uniti

CM-PE 644,834 
FdR 1194012

42. Petizione n. 0236/2019, presentata da Rui Martins, cittadino portoghese, 
sulla richiesta di vietare le pubblicità mirate sulle smart tv

CM-PE 644,836 
FdR 1194014

43. Petizione n. 0240/2019, presentata da Marios Achellos, cittadino 
cipriota, sui finanziamenti dell'UE alle chiese cristiane nella parte 
settentrionale di Cipro

CM-PE 641,351 
FdR 1189739

44. Petizione n. 0265/2019, presentata da M.A., cittadino rumeno, sul 
presunto uso improprio dei fondi europei da parte delle autorità locali di 
Mihăești, Romania

CM-PE 643,154 
FdR 1192421

45. Petizione n. 0287/2019, presentata da V.J.M.F., cittadino portoghese, 
sulla presunta violazione dei diritti fondamentali da parte della Banca 
centrale portoghese

CM-PE 644,838 
FdR 1194016

46. Petizione n. 0302/2019, presentata da F.G., cittadino rumeno, sulla 
presunta impossibilità di immatricolare le imbarcazioni da diporto 

CM-PE 643,155 
FdR 1192422



OJ\1196475IT.docx 11/11 PE646.807v01-00

IT

costruite prima dell'adozione della direttiva 94/25/CE

47. Petizione n. 0378/2019, presentata da J.H., cittadino britannico, 
sull'introduzione obbligatoria di un registratore di dati (scatola nera) nei 
nuovi veicoli a partire dal 2022

CM-PE 643,156 
FdR 1192423

o O o


