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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Lunedì 10 febbraio 2014, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 11 febbraio 2014, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala PHS P4B001

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 528.119
FdR 1017824

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
 16 dicembre 2013

PV– PE 526.282
FdR 1014945
+ 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 deputato può tuttavia chiedere, entro la fine della riunione, che un determinato punto 
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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.

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

5. Petizione 0232/2013 presentata da Anna Kleszcz, cittadina 
polacca, sull'introduzione di procedure europee uniformi per il 
trattamento del dolore cronico nelle strutture mediche 
(Alla presenza del firmatario)

   sir

Affari sociali

6. Petizione 0807/2013 presentata da Heinrich Haller, cittadino 
tedesco, su un infortunio sul lavoro 

   CM– PE 524.865
   FdR 1012898

Ambiente

7. Petizione 1517/2012 presentata da G. S., cittadino italiano, 
sull'esclusione delle concessioni marittime dello Stato italiano 
dalla direttiva 2006/123/CE
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 519.659
   FdR 1004088

Pesca

8. Petizione 1938/2012 presentata da Danny Byrne, cittadino 
irlandese, sulle discriminazioni attuate dalle autorità irlandesi 
nell'attuazione del programma Lost at Sea
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 527.897
   FdR 1015887

Iniziativa dei cittadini europei

9. Presentazione di uno studio dell'ICE:
"Iniziativa dei cittadini europei - Prime lezioni di applicazione"
- Presentazione di una relazione interinale della prima audizione 
sull'ICE il 17 febbraio 2014.
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dalle 17.30 alle 18.30     (a porte chiuse)

10. Riunione dei coordinatori

* * *

Martedì 11 febbraio 2014

alle 9.00

11. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei
coordinatori

*** Votazioni ***

12. Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini 
dell’Unione: i vostri diritti, il vostro futuro
(2013/ INI)  (COM(2013)) 269 definitivo
Relatore:   SALAVRAKOS  (EFD)
(Aula: 10 marzo 2014)
- approvazione di un progetto di relazione

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM PE 526.119
    FdR 1013577

13. Relazione annuale 2013 sull'attività della commissione per le 
petizioni
Relatore:   WALESA (PPE)
(termine per la presentazione di emendamenti in inglese: 27 
gennaio 2014, alle 12.00)
- esame di emendamenti
- approvazione di un progetto di relazione

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

    AM PE 528.021
    FdR 1017554

Missioni d'informazione

14. Relazione sulla missione d'informazione in Grecia (dal 17 al 20 
settembre 2013)
(termine per la presentazione di emendamenti: 27 gennaio 2014, 
alle 12.00)
- esame di emendamenti
- approvazione del documento di lavoro

   DT– PE 514.858
   FdR 942577

*** fine delle votazioni***
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Immigrazione

15. Petizione 1690/2012 presentata da Regina Schlacht, cittadina 
austriaca, sulla formazione professionale dei richiedenti asilo
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 524.825
   FdR 1012708

16. Petizione 2727/2013 presentata da Izabella Pulpan, cittadina 
italiana, sulla partecipazione a competizioni ed eventi sportivi di 
immigrati non aventi cittadinanza europea
(Alla presenza del firmatario)

   sir

Diritti fondamentali / Tutela dell'infanzia

17. Petizione 965/2011 presentata da Tammy Nørgård, cittadina 
americana, sulla presunta violazione dei diritti umani da parte 
delle autorità danesi
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 502.133
   FdR 922954

18. Petizione 954/2012 presentata da Vincenzo Antonuccio, cittadino 
italiano, sul presunto trattamento lesivo dei diritti umani da parte 
delle autorità danesi
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 506.297
   FdR 929993

19. Petizione 963/2012 presentata da Marie Kathleen Denise Arce-
Aspelin, cittadina filippina, sulla sua situazione personale 
insostenibile in Danimarca

   CM– PE 514.941
   FdR 943034

20. Petizione 964/2012, presentata da Fabrizio Infante, cittadino 
italiano, sul diritto di visita negato nei confronti della figlia 
residente in Danimarca

   CM– PE 513.206
   FdR 939031

21. Petizione 965/2012, presentata da Aleksandra Kawasnicka,
cittadina polacca, sulla presunta negligenza medica nel 
trattamento di sua figlia e sui suoi problemi con il padre danese 
della bambina

   CM– PE 514.900
   FdR 942933

22. Petizione 966/2012, presentata da Kent Cooper, cittadino 
americano, sulla presunta discriminazione da parte delle autorità 
danesi
(Eventualmente in presenza di un rappresentante del firmatario)

   CM– PE 514.900/REV
   FdR 1004009

23. Petizione 1078/2012, presentata da Marion Weilharter, cittadina 
austriaca, sulla controversia relativa alla sottrazione del figlio e 
sull'applicazione dell'accordo dell'Aia da parte della Danimarca
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 514.903
   FdR 942936
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24. Petizione 1420/2012, presentata da Yan Maria Li, cittadina di 
Hong Kong, sull'accesso alla giustizia e la lotta per i diritti umani 
in Danimarca

   CM– PE 519.632
   FdR 1004028

25. Petizione 1891/2012 presentata da Oksana Jewell, cittadina russa, 
sulle violazioni dei diritti umani da parte delle autorità danesi
(Alla presenza del firmatario)

   sir

26. Petizione 1945/2012 presentata da Anni Nielsen, cittadina danese, 
sulla violazione dei suoi diritti umani e di quelli dei suoi figli
(Alla presenza del firmatario)

   CM

27. Petizione 0107/2013 presentata da Hjördis Svan Aðalheiðardóttir, 
cittadina islandese, sulle violazioni dei diritti umani di genitori 
non danesi in casi di custodia e sottrazione di minori in 
Danimarca

   sir

28. Petizione 0108/2013 presentata da Sarah Charlotte West, cittadina 
danese, sulle violazioni dei diritti umani di genitori non danesi in 
casi di custodia e sottrazione di minori in Danimarca
(Eventualmente alla presenza del firmatario)

   sir

29. Petizione 939/2013 presentata da Kema Mussolin, cittadina 
americana, su un caso di affidamento in Danimarca

   sir 

30. Petizione 944/2013 presentata da Brigitte Thomsen, cittadina 
danese, su un caso di affidamento condiviso in Austria e 
Danimarca

   sir

31. ANNULLATA    sir

32. Petizione 1089/2013 presentata da M. G-N, cittadina tedesca, sul 
suo divorzio dal marito danese

   sir

33. Petizione 1235/2013 presentata da Marlene Enggaard Løvbum, 
cittadina danese, su un caso di errore giudiziario in Danimarca

   sir

34. Petizione 1398/2013 presentata da Anne Rahima Tvede-Jensen, 
cittadina danese, sulle presunte violazioni dei diritti umani in 
Danimarca

   sir
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35. Petizione 1547/2013 presentata da Laila Egensberg, cittadina 
danese, sulle violazioni dei diritti umani nei suoi confronti e nei 
confronti dei suoi figli in Danimarca
(Eventualmente alla presenza del firmatario)

   sir

36. Petizione 1564/2013 presentata da B. S. W., cittadina danese, 
sulle violazioni dei diritti dei bambini, dei diritti dei genitori, dei 
diritti delle madri e dei diritti umani in Danimarca

   sir 

37. Petizione 1630/2013 presentata da B. H., cittadina danese, sulla 
violenza nei confronti del figlio

   sir

38. Petizione 1656/2013 presentata da K. H., cittadina danese, sul 
diritto del figlio ad essere ascoltato e tutelato secondo la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia
(Alla presenza del firmatario)  

  sir

39. Petizione 1797/2013 presentata da C.V., cittadino danese, sulle 
violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell'infanzia e altre convenzioni sui diritti umani in Danimarca
(Alla presenza del firmatario)

   sir

40. Petizione 1802/2013 presentata da S. L., cittadino danese, su un 
argomento analogo

   sir

41. Petizione 1819/2013 presentata da Susanne Jørgensen, cittadina 
danese, su un argomento analogo 

   sir

42. Petizione 1940/2013 presentata da T. D., cittadino danese, sulle 
modalità con cui le autorità danesi trattano i casi di affidamento

   sir

43. Petizione 1955/2013 presentata da LiseLotte Trab, cittadina 
danese, sull'allontanamento dei suoi tre figli

   sir 

44. Petizione 2166/2013 presentata da M. X., cittadino honduregno, 
sulla presunta discriminazione e persecuzione in Danimarca

   sir
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* * *

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

45. Petizione 0573/2009 presentata da A.P., cittadina rumena, sulla 
cattiva qualità dell’acqua potabile a Buzau, in Romania

   CM–
   PE 438.301/REV. III
   FdR 931856

46. Petizione 1557/2009, presentata da Izabella Mészárosné Györvári, 
cittadina ungherese, a nome di Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Unione per la protezione degli interessi delle 
imprese) sulla discriminazione contro le piccole e medie imprese 
in Ungheria e l'incompatibilità con le norme dell'UE

   CM– PE 467.093/REV
   FdR 1000233

47. Petizione 755/2010, presentata da Tony Lowes, cittadino
irlandese, a nome dell'associazione "Friends of the Irish 
Environment", sull'insuccesso dell'Irlanda nell'attuazione della 
politica europea per l'ambiente, relativamente all'estrazione della 
torba

   CM–
   PE 467.097/REV. II
   FdR 1010181

48. Petizione 1345/2010, presentata da Paul McColgan, cittadino 
irlandese, a nome di Abolish VRT Campaign, sui problemi 
d'immatricolazione transfrontaliera dei veicoli tra Regno Unito e 
Irlanda
nonché
Petizione 1357/2010, presentata da Ryan Stewart, cittadino 
irlandese, a nome di Abolish VRT Campaign, sui problemi che gli 
studenti irlandesi nel Regno Unito devono affrontare in relazione 
alla tassa di immatricolazione dei veicoli

   CM– PE 464.880/REV
   FdR 943020

49. Petizione 0811/2011 presentata Garbis Kehaiyan, cittadino 
rumeno, per conto di Asociaţia pentru prevenirea abuzurilor 
fiscale (APAF) (Associazione per la lotta agli abusi fiscali), 
sull'utilizzo scorretto dei Fondi europei da parte del governo 
rumeno relativamente alle politiche agricole

   CM– PE 513.137
   FdR 938619

50. Petizione 0828/2011 presentata da Patrick Anazonwu, cittadino 
tedesco, sulla sospensione di alcuni benefici sociali in Irlanda

   CM– PE 487.849/REV
   FdR 931897

51. Petizione 0216/2012 presentata da B.P.L. e F.B.S., cittadini 
spagnoli, corredata di 76 firme, sulla posizione di un impianto di 
trattamento delle acque reflue a Cesuras (La Coruña, Galizia)

   CM– PE 514.888
   FdR 942899



PE528.119v01-00 8/8 OJ\1017824IT.doc

IT

52. Petizione 529/2012, presentata da C.G., cittadino rumeno, su un 
programma di formazione per persone con disabilità

   CM– PE 508.097
   FdR 931948

53. Petizione 0865/2012, presentata da Nadia Borisova, cittadina 
bulgara, sull'integrazione di persone con disabilità nel mercato del 
lavoro in Bulgaria

   CM– PE 508.114
   FdR 931997

54. Petizione 1014/2012, presentata da Volodya Vasilev, cittadino 
bulgaro, a nome di "Associazione generale dei medici generici di 
Sofia" (SAGMP), sulla presunta inadempienza alla direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali

   CM– PE 504.301
   FdR 925936

55. Petizione 1052/2012, presentata da Loukia Stergiou, cittadina 
greca, sulle politiche dell'UE in materia di riconoscimento del 
diritto di asilo a cittadini di paesi terzi

   CM– PE 513.209
  FdR 939034

o O o

56. Data e luogo della prossima riunione
     19 marzo 2014, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
     20 marzo 2014, dalle 9.00 alle 12.30   


