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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ(2010)182_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 23 febbraio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-3

Dalle 9.00 alle 10.30 (a porte chiuse)

1. Riunione dei coordinatori

***********

alle 10.30

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 439.108
FdR 804827

_________________________
(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. Approvazione del processo verbale della riunione del:
   27-28 gennaio 2010

PV– PE 438.476
FdR 803762
+ allegati

4. Comunicazioni del presidente

5. Varie

6. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

7. Parere sulla biodiversità
(2009/2108(INI))

Relatore:  BOSTINARU  (S&D)
- esame di un progetto di parere

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

8. Relazione sulla missione d'inchiesta a Huelva (2010)
- risultati preliminari – relazione orale

Alla presenza della Commissione europea

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione

Ambiente

9. Petizione 878/2007, presentata da Pedro Garcia Moreno, cittadino 
spagnolo, a nome della Asociación de Naturalistas del Sureste 
(ANSE), sulla presunta violazione della legislazione comunitaria 
in materia d’ambiente da parte delle autorità locali e regionali 
nella Comunità autonoma di Murcia (Spagna)

   CM– PE 430.489
   FdR 794539

10. Petizione 1322/2007, presentata da Yolanda Díaz Pérez, cittadina 
spagnola, a nome della Izquierda Unida de Galicia (Sinistra unita 
galiziana), da Jesús Ignácio Caselas Pérez, a nome della 
Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol e 
corredata di altre quattro firme, nonché da Bernardo Bastida 
Sixto, a nome della Cofradía de Pescadores de Ferrol 
(confraternita dei pescatori di Ferrol) sull’apertura di un impianto 
di rigassificazione a Mugardos, La Coruña

   CM– PE 429.587
   FdR 792076
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(Alla presenza del firmatario)

11. Petizione 1380/2007, presentata da Javier Gomez Gonzalez, 
cittadino spagnolo, su presunte violazioni della legislazione 
comunitaria sull’accesso alle informazioni e sul trattamento delle 
acque reflue urbane legate all’attività della società "Emasagra" 
(Granada, Spagna)

    CM–PE 414.063/REV
    FdR 803744

Petizione 482/2009, presentata da Suzanne Wyatt, cittadina 
britannica, corredata di 792 firme, sui problemi dei proprietari 
d'immobili in Spagna
e 
Petizione 484/2009, presentata da José Alberto Escolar, cittadino 
spagnolo, sulla situazione del settore immobiliare in Spagna

    CM– PE 438.298
    FdR 802732

Petizione 933/2007, presentata da Ruth J. Genda, cittadina 
britannica, sui problemi in cui è incorsa per recuperare il proprio 
deposito presso il Banco Popular Hipotecario per l'acquisto di un 
appartamento ad Elviria (Marbella, Spagna) a seguito della 
violazione contrattuale da parte del costruttore

   CM– PE 421.488
   FdR 777511

12.

Petizione 42/2009, presentata da Yvonne Hewitt, cittadina 
britannica, corredata di 5 firme, sulla perdita di garanzie bancarie 
fornite a titolo di acconto su progetti di costruzione in Spagna 

    PETI20100223_
    sir42-09_EN

* * *

alle 15.00

Discriminazione

13. Petizione 1737/2008, presentata da Lord Richard Inglewood DL, 
cittadino britannico, sulla natura discriminatoria dell'atto 
legislativo "European Parliament House of Lords Disqualification 
Regulations 2008" sullo status dei pari britannici eletti al 
Parlamento europeo

    PETI20100223_
    sir1737-08_EN
    + Parere AFCO 
    + email Regno Unito 

Ambiente
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14. Petizione 539/2007, presentata da Barry Curtin, cittadino 
irlandese, a nome della Watergrasshill Community Association, 
sulla presunta violazione della legislazione CE in relazione alla 
decisione del consiglio di Cork di consentire le attività di 
estrazione sopra una falda acquifera di importanza regionale
(Alla presenza del firmatario)

    CM– PE 402.626
    FdR 708907

15. Petizione 1282/2007, presentata da Rémi Sallé, cittadino francese, 
a nome dell’associazione “4CASP”, sull’impatto ambientale del 
progetto di costruzione di un ponte sulla Loira, ad est di Orléans, 
nel contesto della circonvallazione di Orléans ("le grand 
contournement") 
(eventualmente, alla presenza del firmatario)

    CM– PE 376.453
    FdR 777276

16. Petizione 551/2008 presentata da Olivier Pereon, cittadino 
francese, a nome dell’Unione dei lavoratori delle saline, sulla 
presunta violazione della direttiva 92/43/CEE a seguito della 
concessione di una licenza edilizia per i lavori di sviluppo vicino 
a un’area progettata facente parte della rete NATURA 2000, a 
Guerande
(eventualmente, alla presenza del firmatario)

    CM–PE 423.646/REV
    FdR 789340

17. Petizione 468/2007, presentata da Jan Terkel Nielsen, cittadino 
danese, sulla violazione delle norme ambientali dell'UE in 
relazione a un progetto di costruzione di villette di vacanza in 
Danimarca

   CM-O–
   PE 402.618/REV
   FdR 782457

18. Petizione 980/2007, presentata da Torkild Todsen, cittadino 
danese, a nome del “Borgergruppen” (gruppo di cittadini), in 
merito al progetto per la realizzazione di un’autostrada tra Kiplev 
e Sønderborg in Danimarca

   CM-O–
   PE 411.974/REV
   FdR 782465

19. Petizione 832/2008 presentata da Anton Huber, cittadino tedesco, 
sulla richiesta di bloccare i finanziamenti per il programma di 
ricerca riguardante la navigabilità del Danubio, ed in particolare 
la tratta tra Straubing e Vilshofen

    CM– PE 423.667
    FdR 777626

20. Petizione 669/2006, presentata da I. K, cittadino greco, corredata 
di due firme, sull’inquinamento nell’isola di Spetses, in Grecia

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826

21. Petizione 78/2007, presentata da Mavroudis Voridis, cittadino 
greco, sulla costruzione di un deposito di rifiuti in una parte 
dell'Attica orientale

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465
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22. Petizione 742/2007, presentata da Andreas Varnakiotis, cittadino 
greco, sull’ubicazione di una discarica in Acaia (Grecia)

   CM– PE 405.830/REV
   FdR 794516

23. Petizione 978/2008, presentata da Panagiotis Bouras, cittadino 
greco, a nome del consiglio comunale di Megalopoli, sul mancato 
rispetto, da parte delle autorità greche, dei criteri e delle 
procedure UE in materia di smaltimento dei rifiuti, in relazione al 
progetto di realizzazione di una discarica pubblica nei pressi di 
Megalopoli, nella regione greca del Peloponneso

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

Riconoscimento delle qualifiche

24. Petizione 6/2009, presentata da Jean Marie Taga Fosso, cittadino 
francese, sulla discriminazione basata sulla nazionalità in merito 
al rifiuto delle autorità britanniche di riconoscere la sua laurea 
francese in farmacia
(Alla presenza del firmatario)
e 
Petizione 1413/2009, presentata da A.E., cittadino spagnolo, su 
presunte discriminazioni sulla base della nazionalità in relazione 
all’accesso alla professione di farmacista nel Regno Unito 
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 427.081/REV
   FdR 802704

    PETI20100223_
    sir1413-09_EN

25. Petizione 357/2006, presentata da Kenneth Abela, cittadino 
maltese, su presunte violazioni della legislazione comunitaria 
relativa all'equivalenza delle qualifiche da parte delle autorità 
maltesi

   CM–
   PE 388.748/REV. III
   FdR 797160

Sanità

26. Petizione 1221/2008, presentata da Sergio Niola, cittadino 
italiano, sulla pubblicità televisiva dei medicinali in Italia

   CM– PE 424.017/REV
   FdR 789349

27. Petizione 1325/2008, presentata da B.M., cittadina italiana, sulla 
legislazione discriminatoria concernente la malattia in Italia
e  
Petizione 307/2009 presentata da Mirella Collina, cittadina 
italiana, a nome di Funzione Pubblica CGIL Imola, corredata di 
1215 firme, sulla nuova normativa italiana in materia di malattia

   CM– PE 428.042
   FdR 789421

28. Petizione 439/2009, presentata da Elsa Aimone, cittadina italiana, 
corredata di 86 firme, su pazienti affetti da ciste di Tarlov

   CM– PE 430.509
   FdR 794569
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B. Petizioni per le quali è stata proposta l'archiviazione alla luce della risposta scritta 
della Commissione

29. Petizione 612/2004, presentata da Adam Bedkowski, cittadino 
polacco, sulla tutela della biodiversità in Polonia

   PE 357.721/REV. VII
   FdR 800186

Petizione 161/2005, presentata da Helmut Stolze, cittadino 
tedesco, sulla tassazione dei proprietari tedeschi di case di 
villeggiatura in Italia

   PE 370.001/REV. IV
   FdR 800187

30.

Petizione 1223/2007, presentata da Marc Wisbey, cittadino 
britannico, sul trattamento preferenziale riservato dalle autorità 
fiscali ai cittadini italiani che acquistano case in Italia

   PE 411.995/REV. IV
   FdR 800188

31. Petizione 930/2005, presentata da Marc Stahl, cittadino tedesco, 
sul riconoscimento in Germania dei diplomi in fisioterapia 
conseguiti nei Paesi Bassi

   PE 376.533/REV. VIII
   FdR 800189

Petizione 230/2006, presentata da Michael Reichart, cittadino 
austriaco, sul riconoscimento della formazione medica 
comprovata dalle qualifiche conseguite in due o più paesi dell’UE 
o del SEE

   PE 384.376/REV. III
  FdR 800190

32.

Petizione 239/2009, presentata da C.A., cittadino tedesco, sui 
problemi incontrati dai medici formati in Austria che intendono 
conseguire una specializzazione medica in un altro Stato membro
e 
Petizione 242/2009, presentata da Polat Aslan, cittadino tedesco, 
sui problemi incontrati dai medici formati in Austria che 
intendono conseguire una specializzazione medica in un altro 
Stato membro
e 
Petizione 323/2009, presentata da L.L., cittadino austriaco, 
corredata di 2 firme, sui problemi dei medici formati in Austria 
che intendono acquisire un’ulteriore formazione medica 
specialistica in un altro Stato membro
e 
Petizione 755/2009, presentata da Peter Lercher, cittadino 
austriaco, sui problemi dei medici che hanno ricevuto una 
formazione di base in Austria e intendono specializzarsi in altri 
Stati membri 
e 
Petizione 970/2009, presentata da J.B., cittadino tedesco, 
corredata di 145 firme, sui problemi dei medici che hanno 
studiato in Austria e che intendono specializzarsi in altri Stati 
membri

  PE 428.098/REV.
   FdR 800191
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33. Petizione 563/2007, presentata da Nikitas Giannakakis, cittadino 
greco, sulla violazione da parte delle autorità greche della 
decisione della Commissione relativa allo stanziamento di aiuti di 
Stato agli agricoltori, ai pescatori e ai piscicoltori greci colpiti 
dall'ondata di maltempo dell'inverno 2001-2002

   CM– PE 415.031/REV
   FdR 800201

34. Petizione 1245/2007, presentata da Fikri Coskun, cittadino 
olandese, a nome del popolo assiro, su un programma di 
sostegno/aiuti agli assiri in Europa

   CM– PE 431.092
   FdR 800220

35. Petizione 1340/2007, presentata da Pēteris Aiševskis, cittadino 
lettone, sul monopolio delle compagnie pubbliche del settore 
fotografico in riferimento alla fotografia per i documenti ufficiali 

   CM– PE 431.093
   FdR 800221

36. Petizione 177/2008, presentata da Evangelou Stamatoglou, 
cittadino greco, sulle licenze per il commercio di piante

   CM– PE 431.115
   FdR 800280

37. Petizione 425/2008, presentata da Prodromos Enotiadis, cittadino 
greco, a nome delle autorità municipali di Kirei, sulle violazioni 
della legislazione dell’UE in materia ambientale in relazione alla 
costruzione di una centrale elettrica a carbone a Mantoudi, 
sull’isola greca di Evvia 

   CM– PE 416.505/REV
   FdR 800206

38. Petizione 1292/2008, presentata da Georgios Matagos, cittadino 
greco, sul fatto che le autorità greche non hanno recepito nel 
diritto interno la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio 
riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi 
costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico 
illecito di stupefacenti

   CM– PE 424.023/REV
   FdR 800209

39. Petizione 1303/2008, presentata da Lukasz Czula, cittadino 
polacco, a nome dello studio legale “Zorawski - Czula – Wach”, 
sulla mancata applicazione di atti giuridici comunitari da parte 
delle autorità polacche in relazione alla costruzione di una strada 
a Varsavia

   CM– PE 431.116
   FdR 800281

40. Petizione 1311/2008, presentata da P.G., cittadino maltese, sul 
conflitto di interessi in relazione alla dirigenza dell’operatore 
nazionale e dell’ente normativo nazionale in materia di risorse 
minerarie a Malta

   CM– PE 426.981
   FdR 785712

41. Petizione 1428/2008, presentata da Daniela Caprino, cittadina 
italiana, a nome della Federazione Verdi Cosenza, sull'utilizzo di 
rifiuti altamente inquinanti nella costruzione di scuole, strade e 
parcheggi a Crotone (Italia)

   CM– PE 431.117
   FdR 800282
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42. Petizione 1567/2008, presentata da Tobias Burnus, cittadino 
tedesco, sui sistemi di garanzia per le filiali di banche nello 
Spazio economico europeo

   CM– PE 427.112
   FdR 786526

43. Petizione 1577/2008, presentata da Marek Brükner, cittadino 
tedesco, a nome di Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt 
am Main, sulle conseguenze del crollo della Lehman Brothers 
Bank e l'istituzione di un fondo per le vittime europee 

   CM– PE 427.113
   FdR 786527

44. Petizione 102/2009, presentata da Eduardo Galguera García, 
cittadino spagnolo, a nome dell’Associazione Fuente Grande, 
sulla rimozione di passaggi a livello sulla linea ferroviaria a 
scartamento ridotto FEVE nel comune di Llanes (Asturie, 
Spagna)

    CM– PE 431.119
    FdR 800284

45. Petizione 525/2009, presentata da Warren Griffiths, cittadino 
britannico, corredata di 210 firme, sull'acquisto di beni 
immobiliari a Cipro

   CM– PE 430.514
   FdR 794575

46. Petizione 601/2009, presentata da Manuel Guazo Calderón, 
cittadino spagnolo, a nome dell'associazione ambientalista 
"Ecologistas en Acción", sull'impatto che avranno le opere di 
costruzione della variante Est di Comillas (Cantabria)

   CM– PE 431.123
   FdR 800298

47. Petizione 0607/2009, presentata da Rona Steffens, cittadina 
tedesca, sul riconoscimento in Germania delle sue qualifiche 
accademiche conseguite in Olanda

   CM– PE 431.124
   FdR 800299

48. Petizione 0705/2009, presentata da S.R., cittadino britannico, 
sulle irregolarità nell’attuazione del progetto SIALON, finanziato 
dall’Unione europea, in Grecia

   CM– PE 431.125
   FdR 800300

49. Petizione 0750/2009, presentata da Benjamin Wilson, cittadino 
britannico, sulla mancata applicazione della direttiva 2004/38/CE 
da parte dei funzionari del servizio immigrazione dell’aeroporto 
di Dublino

   CM– PE 431.128
   FdR 800303

50. Petizione 779/2009, presentata da P. W., cittadino tedesco, sulle 
commissioni supplementari applicate agli acquisti con carta di 
credito effettuati all’estero

   CM– PE 431.100
   FdR 800238

51. Petizione 807/2009, presentata da Antonio Gagliardi, cittadino 
italiano, a nome dell’associazione “Lotta inquinamento per la 
tutela dell’ambiente volturino ONLUS” sull’inquinamento 
elettromagnetico e le inadempienze delle autorità pubbliche di 
Volturino 

    CM– PE 431.101
    FdR 800239
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52. Petizione 817/2009, presentata da Lujan Navas Pérez, cittadino 
spagnolo, sulla situazione dei dentisti in Spagna

    CM– PE 431.103
    FdR 800241

53. Petizione 839/2009, presentata da María Antonia Moro Ortigosa, 
cittadina spagnola, sul riconoscimento da parte del Ministero 
dell’istruzione del suo diploma di segretariato "Brevet de 
Technicien Superieur" (BTS) come titolo di tecnico di segreteria 
bilingue

    CM– PE 431.105
    FdR 800260

54. Petizione 858/2009, presentata da Gerhard Weil, cittadino 
tedesco, sulla pubblicazione obbligatoria dei conti delle società a 
responsabilità limitata

   CM– PE 431.106
   FdR 800268

55. Petizione 870/2008, presentata da John Keogan, cittadino 
irlandese, a nome di "North East Against Incineration", corredata 
di circa 7 000 firme, sull’opposizione alla prevista costruzione di 
un impianto a biomassa per la cogenerazione di calore ed 
elettricità a College Nobber (contea di Meath, Irlanda)

   CM– PE 420.031
   FdR 785683

56. Petizione 887/2009, presentata da Steven Worts, cittadino 
britannico, sul ritiro arbitrario della concessione edilizia per 
costruire una casa sul terreno di cui è proprietario in Spagna

   CM– PE 431.107
   FdR 800269

57. Petizione 925/2009, presentata da Joeri Hoste, cittadino belga, 
sulle prassi lavorative delle banche

   CM– PE 431.108
   FdR 800271

58. Petizione 933/2009, presentata da Christina Trancioveanu, 
cittadina rumena, a nome delle organizzazioni di trasporti FORT e 
APTE 2002, sulle multe inflitte dalle autorità ungheresi alle 
società di trasporti straniere

   CM– PE 431.110
   FdR 800273

59. Petizione 957/2009, presentata da S.T., cittadina italiana, sulla 
libera circolazione delle persone in Europa

   CM– PE 431.111
   FdR 800274

o O o

60. Data e luogo della prossima riunione
  22 marzo 2010, dalle 15.00 alle 18.30
  23 marzo 2010, dalle 9.00 alle 12.30 


