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Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2013)228_

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 5 dicembre 2013, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala   PHS P4B001

Dalle 9.00 alle 9.30 (a porte chiuse)

1. Riunione dei coordinatori

* * *

alle 9.30

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1)
PE 524.625
FdR 1011335

_________________________
(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.
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3. Comunicazioni del presidente

4. Varie

5. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Missione d'informazione

6. Relazione sulla missione d'informazione in Galizia, Spagna (11-
13 febbraio 2013)
(termine per gli AM: 27.11.13 alle 12:00  / approvazione:  
16.12.13)
– esame del documento di lavoro
– esame degli emendamenti

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM

Alla presenza della Commissione europea

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

Sanità – Ricerca

7. Petizione 1358/2011, presentata da Annemarie Grosshans, 
cittadina tedesca, a nome dei professori di biochimica, fra i quali 
alcuni premi Nobel, corredata di 140 firme, sull'esenzione della 
mosca della frutta (Drosophila melanogaster) dai controlli 
veterinari alle frontiere esterne dell'UE ai sensi della direttiva 
91/496/CEE e della decisione 2007/275/CE della Commissione
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 492.753
   FdR 907501

   + Parere AGRI

Diritti dei consumatori

8. Petizione 1268/2010, presentata da Cristóbal Aguado Laza, 
cittadino spagnolo, a nome dell'associazione valenciana di 
agricoltori ASAJA, su prodotti fitosanitari, parassiti e malattie nei 
prodotti vegetali
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 469,901/REV.
  FdR 1003782
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9. Petizione 1236/2011, presentata da Michael Rolfe, cittadino 
britannico, corredata di 4 firme, sulla legislazione edilizia cipriota 
e la sua presunta incompatibilità con le normative UE sulla 
protezione dei consumatori
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 494.727/REV
   FdR 920497

Discriminazione

10. Petizione 1873/2012, presentata da Rolf Weber, cittadino tedesco, 
sul leasing di un terreno in Francia a un agricoltore tedesco e sulla 
discriminazione fondata sull'età

   sir

Affari costituzionali

11. Petizione 0338/2012 presentata da Georgios Floras, cittadino 
greco, sulla presunta violazione della legislazione UE in materia 
di concorrenza da parte della commissione per la concorrenza 
greca
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 502.168
   FdR 922996

Relazione

12. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 
nel 2013
Relatore:   WALESA  (EPP)
– Primo scambio di opinioni

* * *
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B. Petizioni per le quali si propone l'archiviazione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

13. Petizione 1278/2011, presentata da A.C.E., cittadino spagnolo, 
sull'espropriazione forzata allo scopo di costruire torri per 
ripetitori e una centrale eolica a Villayón (Asturie)

  CM– PE 502.134
   FdR 922956

14. Petizione 1196/2012 presentata da Helena Carvalho, cittadina 
portoghese, sulla presunta pubblicità ingannevole da parte delle 
compagnie aeree low cost

   CM– PE 521,561
   FdR 1006096

15. Petizione 1207/2012, presentata da José Gómez Mondría, 
cittadino spagnolo, a nome del consiglio comunale di Rotglà i 
Corberà (Valencia), sul progetto di creare strutture di deposito dei 
rifiuti in un comune limitrofo

   CM– PE 513.218
   FdR 939043

16. Petizione 1210/2012, presentata da Matías Alonso Blasco, 
cittadino spagnolo, a nome del Grupo para la Recuperación de la 
Memoria Histórica, sulla designazione del 22 luglio quale 
giornata europea di commemorazione delle vittime dell'odio

   sir
   LT Pres

17. Petizione 1234/2012, presentata da Friedhelm Münter, cittadino 
tedesco, corredata di 2 firme, sulla presunta violazione del diritto 
dell'UE

   CM– PE 521,562
   FdR 1006097

18. Petizione 1325/2012, presentata da M.C., (cittadino francese) 
sulla sua pensione di vecchiaia

   CM– PE 521,563
   FdR 1008676

19. Petizione 1593/2012, presentata da Siegfried Teske (cittadino 
tedesco), a nome di Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., sulla 
raccolta dei diritti d'autore da parte dell'organizzazione tedesca 
GEMA

   CM– PE 521,576
   FdR 1006112

20. Petizione 1594/2012, presentata da Heiner Schwab (cittadino 
tedesco), sull'istituzione di un tribunale europeo dei brevetti
nonché
Petizione 1615/2012, presentata da Cäcilia Braun-Müller e 
Martina Braun, cittadine tedesche, a nome di KLB 
Diözesanverband Freiburg, sull'istituzione di una corte europea 
dei brevetti
nonché
Petizione 1616/2012, presentata da Martina Schachtner (cittadina 
tedesca), sull'istituzione di un tribunale europeo dei brevetti
nonché
Petizione 1732/2012, presentata da Anton Habersetzer, cittadino 

   CM– PE 521,577
   FdR 1006113
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tedesco, sul brevetto europeo

o O o

21. Data e luogo della prossima riunione
      16.12.2013 ,     15.00 – 18.30


