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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 25 novembre 2013, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 26 novembre 2013, dalle 9.00 alle 12.30 

Bruxelles

Sala ASP A1G-3

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 523.156
FdR 1010287

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 17  ottobre  2013

PV– PE 522.910
FdR 1008790
+ allegato

3. Comunicazioni del presidente

4. Varie

_________________________
(1) Conformemente alla decisione adottata dalla commissione il 30 settembre 1997, in base al documento di 
lavoro PE 223.544, i punti della sezione B del progetto di ordine del giorno non saranno discussi nel corso della 
presente riunione. Qualsiasi membro può tuttavia chiedere, entro la fine della riunione, che un determinato punto 
della sezione B sia spostato nella sezione A; il punto in questione sarà quindi automaticamente incluso nella 
sezione A perché possa essere discusso nel corso di una successiva riunione.

*** Votazioni ***
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5. Parere sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione 
del diritto dell'Unione europea (2011)
per JURI (2013/2119(INI))
Relatore:  PAKSAS   (EFD)
(termine per la presentazione di EM: 30 ottobre 2013 alle 17.00)
- esame degli emendamenti
- approvazione di un progetto di parere

    PA– PE 513.298
    FdR 1007189

    AM– PE 522.775
    FdR 1007693

*** fine delle votazioni***

Alla presenza della Commissione europea

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

Trasporti – Libertà civili

6. Petizione 749/2012, presentata da M. B., cittadino britannico, 
sulla prosecuzione dei controlli con il body scanner a raggi X 
all'aeroporto di Manchester
e 
Petizione 1636/2012, presentata da B. M., cittadino britannico, sul 
body scanner negli aeroporti del Regno Unito

   CM– PE 502.164
   FdR 922990

   CM– PE 519.676
   FdR 1004108

Riconoscimento delle qualifiche

7. Petizione 689/1998, 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
(alla presenza del firmatario)
e
Petizioni 508 e 509/2007, presentate da Simon Lander e Cheryl 
Wolley, cittadini britannici, sulla discriminazione di trattamento 
dei lettori di lingua straniera a Cagliari e in altre università 
italiane

   CM–
   PE 472.170/REV. X
   FdR 892831

   sir

8. Petizione 1954/2012, presentata da Fazakas Palma, cittadina 
ungherese, corredata di due firme, a nome della Birth House 
Association, su una presunta violazione da parte dell'Ungheria 
della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali
(alla presenza del firmatario)

   sir

Ambiente
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9. Petizione 1380/2011, presentata da Ferenc Tibor Zsák, cittadino 
ungherese, a nome della Society of Conservationists of Eastern 
Hungary, sul parere C (2011) 351 formulato dalla Commissione 
europea in merito alla protezione della fauna e della flora nel 
quadro della modifica del piano di sviluppo della città di Györ in 
Ungheria
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 496.598
   FdR 914318

10. Petizione 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)
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 492.751/REV
   FdR 1003930

Visita ispettiva

11. Relazione sulla visita ispettiva in Grecia (dal 17 al 20 settembre 
2013)
- esame del documento di lavoro
(alla presenza dei firmatari)

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Affari sociali

12. Petizione 847/2011, presentata da Mohammad Reza Fardoom, 
cittadino britannico, a nome di Solidarity, Independence and 
Democracy (SID), sui tagli alla funzione pubblica europea
(alla presenza del firmatario)

   sir
   BUDG parere

Dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

13. Riunione dei coordinatori
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* * *

Martedì 26 novembre 2013, alle 9.00

14. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Relazione

15. Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini 
dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro
(2013/  INI )  (COM(2013)269) definitivo
Relatore:   SALAVRAKOS  (EFD)
(termine per la presentazione di EM: 16 dicembre 2013 / esame 
degli EM: 20 e 21 gennaio 2014 / approvazione 10 e 11 febbraio 
2014)
- esame del progetto di relazione

    PR– PE 522.951
    FdR 1008997

Visita ispettiva

16. Relazione sulla visita ispettiva in Galizia, Spagna (11-13 febbraio 
2013)
(termine per la presentazione di EM: 27 novembre 2013 alle 
12.00 / approvazione: 16 dicembre 2013)
- esame del documento di lavoro

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

Ambiente

17. Petizione 1441/2012, presentata da Didier Malé, cittadino 
francese, su una discarica a Bois du Roi (Francia)
(alla presenza del firmatario)

    sir

18. Petizione 1194/2013, presentata da Lidia Panetto, cittadina 
italiana, sulla designazione di un impianto di trattamento dei 
rifiuti per Rome (località Falcognana)  che sostituisca Malagrotta
(alla presenza del firmatario)
e
Petizione 1574/2013, presentata da Pasquale Calzetta, cittadino 
italiano, concernente il trattamento dei rifiuti a Falcognana
e
Petizione 1713/2013, presentata dal deputato al Parlamento 
europeo Alfredo Pallone, cittadino italiano, e da altri quattro 
deputati al Parlamento europeo avente lo stesso oggetto
(alla presenza del firmatario)
e
Petizione 1856/2013, presentata da Laura Pasetti, cittadina 

    sir
   
+ FFV IT relazione

    sir

    sir

    sir
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italiana, avente lo stesso oggetto
(alla presenza del firmatario)
e
Petizione 1968/2013, presentata da Luigino Bucchi, cittadino 
italiano, avente lo stesso oggetto
(alla presenza del firmatario)

    sir

19. Petizione 51/2013, presentata da Pedro Jimenez San José, 
cittadino spagnolo, sull'approvazione di progetti concernenti 
l'estrazione, lo stoccaggio e il trasporto di gas naturale a Doñana 
(Huelva), un'area della rete Natura 2000
(alla presenza del firmatario)

    sir

20. Dichiarazione del presidente della commissione per le petizioni 
irlandese

Mediatore europeo

21. Presentazione a cura del Mediatore europeo, Emily O'Reilly, 
della sua relazione speciale su ricorso relativo a Frontex

   LT– PE 523.094
   FdR 1009850

* * *

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

22. Petizione 1216/2008, presentata da Paolo Brundu, cittadino 
italiano, sulla politica energetica in Italia

   CM–
   PE 424.013/REV. II
   FdR 1006089

23. Petizione 1472/2008, presentata da Alexandros Triantafillis, 
cittadino greco, corredata di 2 firme, sulla mancata esecuzione da 
parte delle autorità greche della legislazione UE e delle 
disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali in 
relazione alla gestione del mercato centrale di Atene (Organismos 
Kentrikis Agoras Athinon)

   CM–
   PE 428.051/REV. VI
   FdR 1003762
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24. Petizione 0820/2009, presentata da Samia Mesbah, cittadina 
francese, sul riconoscimento del suo titolo di studio francese in 
Spagna

   CM– PE 431.104
   FdR 800242

25. Petizione 1102/2009, presentata da Gerard Cussinet, cittadino 
francese, a nome della Association de Défense pour le Droit au 
Logement et à la Consommation, sull'inquinamento causato 
dall'uso improprio della discarica di Cusset (Vichy Val d'Allier, 
Francia)

   CM–
   PE 438.354/REV. II
   FdR 851663

26. Petizione 1595/2009, presentata da Alex Lesbros, cittadino 
francese, a nome del comune di Vendeuil, sullo sviluppo di 
un'attività di trattamento di rifiuti pericolosi e di minerali 
inquinati a Vendeuil, nelle vicinanze del fiume Oise e in un'area 
protetta

   CM– PE 450.778/REV
   FdR 882121

27. Petizione 1737/2009, presentata da Antonio Gaspari, cittadino 
italiano, a nome del "Movimento per la vita Italia", corredata di 
circa 500 000 firme, su diritto alla vita e dignità delle persone

   CM– PE 454.588
   FdR 851675

28. Petizione 1770/2009, presentata da Carlo Crotti, cittadino italiano, 
a nome dell'associazione "Salvaguardia idraulica del territorio 
padovano e veneziano", sulla possibile violazione della direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni a causa della costruzione di un'autostrada da Venezia a 
Padova

   CM– PE 448.706
   FdR 829517

29. Petizione 1384/2010, presentata da Dieter Schlemann, cittadino 
tedesco, a nome dell'azienda "LTB Schlemann GmbH", sul 
mancato intervento da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza 
aerea, in violazione del regolamento (CE) n. 1702/2003 della 
Commissione, che stabilisce le regole di attuazione per la 
certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e 
relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione 
delle imprese di progettazione e di produzione

   CM–
   PE 483.558/REV. II
  FdR 1003784

30. Petizione 1104/2011, presentata da C.E.M, cittadino rumeno, sul 
proprio permesso di soggiorno permanente in Svezia

   CM– PE 521.560
   FdR 1006093

31. Petizione 1028/2012, presentata da P. W., cittadino polacco, sulla 
proposta di modifica della direttiva 2008/104/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro 
tramite agenzia interinale

   CM– PE 519.617
   FdR 1004012

32. Petizione 1217/2012, presentata da Andy Buchan, cittadino 
britannico, sull'accesso alla giustizia da parte delle vittime 
scozzesi di abusi istituzionali sui minori
e

   CM– PE 514.904
   FdR 942937

   LT Scotland
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Petizione 1341/2012, presentata da Buchan Andrew, cittadino 
britannico, sul diritto alla giustizia per le vittime di abusi sessuali 
e test antidroga istituzionali negato dalla regolamentazione in 
Scozia

33. Petizione 1475/2012, presentata da H. H., cittadino tedesco, sulla 
presunta discriminazione contro i pensionati in Germania

   CM– PE 521.565
   FdR 1006101

34. Petizione 1485/2012, presentata da Vera Artz, cittadina tedesca, 
sul rifiuto, da parte di un'università francese, di riconoscere i suoi 
titoli

   CM– PE 519.653
   FdR 1004083

35. Petizione 1489/2012, presentata da M. R., cittadina olandese, 
sulla traduzione del suo diploma di laurea in una lingua diversa 
dal tedesco per il riconoscimento

   CM– PE 519.654
   FdR 1004084

36. Petizione 1500/2012, presentata da Monika Kavecka, Jozefina 
Sukenikova, Peter Blasko, cittadini slovacchi, a nome di Zakladna 
odborova organizacia sestier a porodnych asistentiek pri FNsP 
Zilina, Zakladna Odborova organizacia FNsP Zilina a Slovenske 
lekarske odbory pri FNsP Zilina, corredata di 3 firme, sull'orario 
di lavoro e sull'organizzazione interna dell'attività in seno a FNsP 
Zilina

   CM– PE 519.655
   FdR 1004085

37. Petizione 1501/2012, presentata da Paula Pereira, cittadina 
portoghese, sul diniego di imbarco opposto dalla compagnia aerea 
portoghese TAP

   CM– PE 521.567
   FdR 1006103

38. Petizione 1504/2012, presentata da Chantal Maynard, cittadina 
francese, sulla doppia tassazione della sua pensione tedesca

   CM– PE 521.568
   FdR 1006104

39. Petizione 1507/2012, presentata da Rosella Lucente, cittadina 
italiana, sul mancato riconoscimento delle qualifiche professionali 
in Spagna

   CM– PE 519.656
   FdR 1004086

40. Petizione 1509/2012, presentata da Chimica Italiana, una società 
italiana, sull'attuazione del regolamento "REACH"

   CM– PE 521.569
   FdR 1006105

41. Petizione 1514/2012, presentata da José Félix Del Río Rosendi, 
cittadino spagnolo, corredata di due firme, sul diritto dei bambini 
disabili a ricevere cure adeguate

   CM– PE 519.657
   FdR 1004087

42. Petizione 1518/2012, presentata da V.M., cittadino greco, sulla 
messa al bando del partito neonazista greco Hrysi Avgi

   CM– PE 519.659
   FdR 1004089
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43. Petizione 1528/2012, presentata da Graham Smith, cittadino 
britannico, sull'esclusione dei dati commerciali dalla protezione 
dei dati

   CM– PE 521.570
   FdR 1006106

44. Petizione 1530/2012, presentata da Trudy Carroll, cittadina 
irlandese, sulla creazione di una banca dati centrale europea per le 
persone scomparse e non identificate

   CM– PE 519.660
   FdR 1004090

45. Petizione 1541/2012, presentata da Nicholas Crossin, cittadino 
irlandese e britannico, sulla presunta violazione da parte delle 
autorità francesi della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

   CM– PE 521.572
   FdR 1006108

46. Petizione 1557/2012, presentata da Vasile Capra, cittadino 
rumeno, su una controversia concernente un'eredità in Romania

   CM– PE 521.573
   FdR 1006109

47. Petizione 1576/2012, presentata da Rolf Juschkewitz, cittadino 
tedesco, sul riconoscimento in tutta l'Unione europea della 
formazione di infermiera per anziani e badante per anziani

   CM– PE 521.574
   FdR 1006110

48. Petizione 1588/2012, presentata da Eusebio de Blas Rivero, 
cittadino spagnolo, sui criteri discriminatori utilizzati per 
calcolare i trattamenti pensionistici in Spagna

   CM– PE 519.668
   FdR 1004098

49. Petizione 1658/2012, presentata da Tsvetan Vetsov, cittadino 
bulgaro, corredata di 3 firme, sulla cattiva gestione di un progetto 
finanziato dall'UE in Bulgaria

   CM– PE 521.578
   FdR 1006115

50. Petizione 1676/2012, presentata da C. M., cittadino rumeno, sul 
passaggio di rete dei numeri telefonici in Romania

   CM– PE 521.579
   FdR 1006117

51. Petizione 1687/2012, presentata da Uwe Krüger, cittadino 
tedesco, sull'orario di lavoro della gente di mare sulle navi 
dell'UE

   CM– PE 521.580
   FdR 1006118

52. Petizione 1719/2012, presentata da Myriam Plein, cittadina 
tedesca, sulle carni di animali macellati in modo rituale presenti 
nei prodotti alimentari

   CM– PE 521.581
   FdR 1006119

53. Petizione 1733/2012, presentata da K. S., cittadino tedesco, sulla 
legislazione europea per la prevenzione dell'abuso di alcol

   CM– PE 521.582
   FdR 1006120

54. Petizione 1736/2012, presentata da Therese Misch, cittadina 
tedesca, sulla tutela contro gli effetti del fumo

   CM– PE 521.583
   FdR 1006121
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55. Petizione 1738/2012, presentata da Lara Sabel, cittadina tedesca, 
sul divieto per le sigarette al mentolo e "slim"

   CM– PE 521.584
   FdR 1006122

o O o

56. Data e luogo della prossima riunione
    5 dicembre 2013, dalle 9.00 alle 12.30  


