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Commissione per le petizioni
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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 20 gennaio 2014, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 21 gennaio 2014, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala: ASP A3G-2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 526.340
FdR 1015250

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 25-26 novembre 2013
 5 dicembre 2013

PV– PE 524.676
FdR 1011637
PV– PE 526.191
FdR 1014133
+ allegati

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.
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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

Diritti di voto

5. Petizione 446/2007, presentata da Harry Shindler, cittadino 
britannico, sul diritto di voto alle elezioni parlamentari nazionali 
dei britannici residenti all’estero
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 400.359
   FdR 702270
   LT Pres

Trasporti

6. Petizione 1138/2012, presentata da Vasileios Antonopoulos, 
cittadino greco, a nome di Autolinee Grecia centrale e 
settentrionale, sulla deregolamentazione del trasporto passeggeri 
su strada

   CM– PE 508.143
   FdR 932031

7. Petizione 711/2012, presentata da Mariysz Miasko, cittadina 
polacca, a nome dello studio legale Kancelaria Prawne Viggen, 
sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare 
l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 
96/26/CE del Consiglio

   CM– PE 502.170
   FdR 922998

Aiuti di Stato - Concorrenza

8. Petizione 0021/2013, presentata da John Savage, cittadino 
britannico, sui costi eccessivi del parco di recupero dei rifiuti di 
Allerton
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   sir
   

Ambiente

9. Petizione 768/2012, presentata da Ana Varela Martina Velo, 
cittadina spagnola, sulle attività estrattive dell'oro a cielo aperto in 
progetto nel comune di Cabana (La Coruña, Galizia)
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 508.107
   FdR 931990

10. Petizione 0095/2012, presentata da Julio Martín De Eugenio 
Manglano, cittadino spagnolo, a nome dell'Asociación Colectivo 
Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro, sul progetto di un 
impianto di trattamento delle acque reflue a Valdemoro  
Cimpozuelos (Madrid), che avrebbe un impatto sulla rete Natura 

   CM– PE 496.605/REV
   FdR 1003946
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2000 e violerebbe le direttive Habitat e Uccelli
nonché
Petizione 282/2012, presentata da Javier Carrillo Castaño, 
cittadino spagnolo, a nome di EQUO, sull'infrastruttura di 
trattamento delle acque reflue a Valdemoro e Cimpozuelos 
(Madrid), che incide sulla rete Natura 2000 e viola la direttiva 
VIA, nonché le direttive Habitat e Uccelli
(alla presenza del firmatario)

Diritti fondamentali

11. Petizione 0838/2012, presentata da Vasilis Hadjievangelou, 
cittadino cipriota, su presunte violazioni dei diritti umani a Cipro

   CM– PE 506.281/REV
   FdR 1004006

12. Petizione 1653/2010, presentata da Markella Isaia-Tsiakka, 
cittadina cipriota, a nome del Movimento delle madri sfollate e 
rifugiate di Cipro, sulla discriminazione dei figli delle donne 
rifugiate

   CM–
   PE 448.711/REV. II
   FdR 887585

Dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

13. Riunione dei coordinatori

* * *

martedì 21 gennaio 2014

alle 9.00

14. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Relazioni
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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 : 16.12.2013    / 
approvazione: 10-11.02.2014  )
- esame degli emendamenti

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

16. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 
nel 2013
Relatore:   WALESA  (PPE)
(termine per la presentazione degli EM :  ?  / approvazione 10-
11.02.2014 (da confermare) )
- esame del progetto di relazione

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

Missione d'informazione

17. Relazione sulla missione d'informazione in Grecia (dal 17 al 20 
settembre 2013)
- esame del documento di lavoro

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Ambiente

18. Petizione 1175/2012, presentata da Tania Jackson, cittadina 
britannica, sulla costruzione pianificata di due reattori nucleari a 
Hinkley Point, Regno Unito

   CM– PE 508.152
   FdR 932040

19. Petizione 413/2012, presentata da Petar Troyanski, cittadino 
bulgaro, a nome dell'associazione per la libertà d'espressione 
"Anna Politkovskaya", sulle presunte irregolarità legate a una 
centrale nucleare in Bulgaria
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 500.690
   FdR 920528

20. Petizione 1666/2013 presentata da P.T., cittadino rumeno, a nome 
dell’associazione “Save Damaroaia and Bucurestii Noi 
Neighbourhoods”, sulla presunta violazione della legislazione 
europea in relazione alla costruzione di un vasto numero di edifici 
nel quartiere storico di "Parcelarea Bazilescu" a Bucarest in 
Romania
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   sir
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21. Petizione 359/2012, presentata da Maria Elena Solís Yánez, 
cittadina spagnola, sull'autorizzazione per prospezioni petrolifere 
a Fuerteventura e Lanzarote (isole Canarie), presumibilmente in 
violazione della direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale e 
la direttiva Habitat
nonché
Petizione 559/2012, presentata da Pedro Hernández Camacho, 
cittadino spagnolo, corredata di 164 firme, sull'autorizzazione alle 
prospezioni petrolifere a Fuerteventura e Lanzarote (isole 
Canarie), in presunta violazione della direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale e della direttiva Habitat
nonché
Petizione 683/2012 presentata da Maria del Carmen Cabrera 
González (cittadina spagnola), relativa alle autorizzazioni per la 
prospezione di petrolio a Fuerteventura e Lanzarote (Isole 
Canarie), in presunta violazione della direttiva quadro sulle acque
nonché
Petizione 1826/2012, presentata da Daniel Pérez Creus, cittadino 
spagnolo, sull'autorizzazione di prospezioni petrolifere a 
Fuerteventura e Lanzarote (isole Canarie)
nonché
Petizione 801/2013, presentata da María Mercedes Gómez Sande, 
cittadina spagnola, sull'autorizzazione di attività di prospezione 
petrolifera a Fuerteventura e Lanzarote (isole Canarie)
(alla presenza dei firmatari)

   CM– PE 500.687
   FdR 920525
   

   sir

  

* * *

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

22. Petizione 0181/2011, presentata da Rosa Burgos Rérez, cittadina 
spagnola, a nome di "Verdes de Aragón", su un progetto per un 
impianto invernale a Montanuy, nella regione autonoma di 
Aragón, nel nord della Spagna, e sui connessi danni ambientali

   CM–
   PE 476,020/REV. II
   FdR

23. Petizione 1386/2011, presentata da Antonio Javier Rodriguez 
Castillo, cittadino spagnolo, sul sistema di pedaggio obbligatorio 
sulla cosiddetta autostrada della "Via do Infante", in Algarve, 
Portogallo

   CM– PE 492,754/REV
   FdR 1012843

24. Petizione 0079/2012, presentata dall'associazione "Victory of the 
revolution of December 1989" e da altre otto associazioni sulla 
situazione attuale in Romania
nonché

   CM– PE 524,839
   FdR 1012857
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Petizione 0109/2012, presentata da G. P., cittadino rumeno, sulla 
presunta corruzione del sistema giudiziario
nonché
Petizione 0244/2012, presentata da A. V., cittadina rumena, sul 
controllo del sistema giudiziario in Romania
nonché
Petizione 0637/2012, presentata da I. D., cittadino rumeno, a 
nome del partito della diaspora rumena, sulla situazione in 
Romania
nonché
Petizione 1814/2012, presentata da Y. D., cittadino bulgaro, a 
nome dell'unione per l'impresa economica privata, sulla 
corruzione e la criminalità organizzata in Bulgaria

25. Petizione 134/2012, presentata da Anaïs Berthier e Natacha 
Cingotti, cittadine francesi, a nome di ClientEarth e di Friends of 
the Earth Europe, corredata di 14 firme, sull'accesso ai documenti 
dell'UE in materia di informazioni ambientali

   CM– PE 496,610/REV
   FdR 1012828

26. Petizione 353/2012, presentata da R. A., cittadino italiano, sui 
problemi di rilascio di visti turistici a parenti algerini da parte 
delle autorità diplomatiche italiane

  CM– PE 502,139/REV
   FdR 1010193

27. Petizione 0570/2012, presentata da Maria Teresa Magnifico, 
cittadina italiana, sul riconoscimento in Italia del suo statuto 
professionale acquisito in Germania

   CM–
   PE 500,706/REV. II
   FdR 1012832

28. Petizione 0594/2012, presentata da R.R., cittadino tedesco, sulle 
difficoltà incontrate per essere riconosciuto quale esperto 
accreditato

   CM– PE 506,265/REV
   FdR 1012833

29. Petizione 1038/2012, presentata da Luciano Iannuccelli, cittadino 
italiano, sul funzionamento della tessera sanitaria europea nella 
Repubblica ceca

   CM– PE 514,902/REV
   FdR 1012834

30. Petizione 1041/2012, presentata da Sabrina D'Amanti, cittadina 
italiana, sui danni ambientali causati dalla base militare americana 
di Niscemi (Caltanissetta)

   CM– PE 508,128/REV
   FdR 1012837

31. Petizione 1321/2012, presentata da Oisin Jones-Dillon, cittadino 
irlandese, sulla discriminazione in base alla nazionalità da parte 
delle banche maltesi

   CM– PE 523,131
   FdR 1010201

32. Petizione 1450/2012, presentata da Walter Serpagli, cittadino 
italiano, sulla vendita di benzina per i veicoli a motore

   CM– PE 524,844
   FdR 1012870
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33. Petizione 1555/2012, di Helmut Wolfram, cittadino tedesco, 
corredata di 1 firma, a nome dei residenti del quartiere Kleedorf a 
Bad Brambach, sulla costruzione di turbine eoliche vicino a una 
zona residenziale tedesca al confine con la Repubblica ceca

   CM– PE 524,845
   FdR 1012874

34. Petizione 1657/2012, presentata da Stanislav Gulbinovic, 
cittadino lituano, sul sistema giudiziario in Lituania

   CM– PE 524,847
   FdR 1012876

35. Petizione 1704/2012, presentata da Englund Lennart, cittadino 
svedese, in merito al trattamento paritario riguardo al pagamento 
delle tasse di congestione

   CM– PE 523,146
   FdR 1010216

36. Petizione 1773/2012, presentata da Marco Bava, cittadino 
italiano, sull'impiego della lingua italiana nella stesura di 
documenti per le consultazioni pubbliche dell'UE

   CM– PE 524,849
   FdR 1012879

37. Petizione 1778/2012 presentata da Gianluca Sciacchitano, 
cittadino italiano, sulla trasparenza dei contratti telefonici

   CM– PE 524,850
   FdR 1012881

38. Petizione 1798/2012, presentata da Kevin Scardifield, cittadino 
britannico, sulla campagna di sensibilizzazione a livello mondiale 
sulla distrofia simpatica riflessa/sindrome algica regionale 
complessa

   CM– PE 524,851
   FdR 1012882

39. Petizione 1799/2012, presentata da James Bainbridge, cittadino 
britannico, sulla tassa di proprietà

   CM– PE 523,151
   FdR 1010222

40. Petizione 1802/2012, presentata da Pierangelo Saba, cittadino 
italiano, sulla salvaguardia del programma Erasmus

   CM– PE 524,852
   FdR 1012883

41. Petizione 1812/2012, presentata da H.M., cittadino britannico, sul 
miglioramento della farmacovigilanza nelle sperimentazioni 
cliniche

   CM– PE 523,152
   FdR 1010223

42. Petizione 1877/2012, presentata da R. F., cittadino austriaco, sulle 
presunte discriminazioni nei confronti di altri Stati membri 
derivanti dall'obbligo di accreditare lo stipendio dei funzionari 
dell'UE su un conto belga

   CM– PE 524,856
   FdR 1012887

43. Petizione 1905/2012, presentata da M.R.A., cittadino britannico, 
sulla cittadinanza dell'UE a seguito dell'indipendenza scozzese

   CM– PE 523,155
   FdR 1010227
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44. Petizione 1939/2012, presentata da Milen Iliev, cittadino bulgaro, 
sul sostegno alle sigarette aromatizzate nell'UE

   CM– PE 524,857
   FdR 1012888

45. Petizione 0034/2013, presentata da Andreas Mai, cittadino 
tedesco, sulla proposta di considerare le sigarette elettroniche un 
prodotto del tabacco 
nonché
Petizione 0035/2013, presentata da Janine e Michael Leven, 
cittadini tedeschi, sulla proposta di considerare le sigarette 
elettroniche un prodotto del tabacco
nonché
Petizione 0067/2013, presentata da Joachim Kromm, cittadino 
tedesco, sulla direttiva europea sul tabacco

  CM– PE 524,861
   FdR 1012892

46. Petizione 0042/2013, presentata da Jonas Dieckmann, cittadino 
tedesco, sul sovvenzionamento eccessivo dei prodotti agricoli

   CM– PE 524,863
   FdR 1012895

o O o

47. Data e luogo della prossima riunione
 10.02.2014,   dalle 15.00 alle 18.30
 11.02.2014,   dalle 9.00 alle 12.30   


