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Commissione per le petizioni
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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

di lunedì 26 aprile 2010, dalle 15.00 alle 18.30
e martedì 27 aprile 2010, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala ASP   A3G-2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 440.980
FdR 812972

Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
   -   23  febbraio  2010    

PV– PE 439.343
FdR 806962
+ allegati

2.

   -   22-23  marzo  2010 PV- PE 439.974
FdR 810130
+ 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

Diritti fondamentali

5. Petizione 360/2009, presentata da Kathy Sinnott, cittadina 
irlandese, a nome della European Disability Federation, corredata 
di 1 364 984 firme, sui diritti dei disabili ("1 million 4 disability")
(alla presenza della firmataria)

   CM– PE 430.792
   FdR 797238

6. Petizione 385/2008, presentata da Anna Schnackers, cittadina 
olandese, sul riconoscimento a livello europeo di una carta 
d’identità per i disabili

   CM– PE 415.116
   FdR 750453
   + replicaTRAN

7. Petizione 142/2006, presentata da Vasilios Katsioulis, cittadino tedesco, 
sulla discriminazione operata dalle compagnie di assicurazione tedesche 
nei confronti dei disabili
e
Petizione 609/2008, presentata da Vasilios Katsioulis, cittadino greco, 
sulla discriminazione operata dal settore assicurativo tedesco nei 
confronti dei disabili e sull'ultima sentenza della Corte relativa alla 
nullità dei contratti contenenti clausole discriminatorie sulla base della 
disabilità
(alla presenza del firmatario)

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

8. Petizione 1402/2009, presentata da Vasilios Katsioulis, cittadino 
greco, sul mancato supporto a studenti con disabilità fisiche o 
psichiche nelle scuole europee
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 440.035
   FdR 810812

9. Petizione 0840/2007, presentata da Teresa Hayes, cittadina irlandese, 
e altri 12 firmatari, sulle negligenze e omissioni del governo irlandese 
nel sistema educativo per i minori affetti da autismo

   CM– PE 418.051/REV
   FdR 810614

10. Petizione 1767/2009, presentata da Carmen Gherca, cittadina 
rumena, a nome dell’Associazione rumena per i bambini e gli 
adulti affetti da autismo, filiale di Iaşi, sui problemi 
nell’attuazione della normativa concernente i diritti dei minori 
con disabilità

   PETI20100426_sir
   1767-09_EN
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11. Petizione 402/2008, presentata da Pavlina Radkova, cittadina 
bulgara, su un’esistenza dignitosa per suo figlio disabile

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

12. Petizione 1403/2007, presentata da Dobrinka Pavlova, cittadina 
bulgara, sul supporto a bambini abbandonati e disabili

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

13. Petizione 1215/2007, presentata da Desmond Fitzgerald, cittadino 
irlandese, sugli abusi negli istituti per l’infanzia in Bulgaria

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

14. Petizione 911/2008, presentata da Martin Karbowski, cittadino 
bulgaro, su casi di pedofilia e altri incidenti, tra cui abusi e 
violenze nei confronti di bambini in Bulgaria negli ultimi due 
anni

    CM– PE 428.029
    FdR 789375

15. Petizione 1696/2008, presentata da Jacqueline de Croÿ, cittadina 
belga, a nome della fondazione Princesses de Croÿ, sulla necessità 
di adottare misure a livello comunitario per combattere lo 
sfruttamento sessuale dei minori e sostenere le vittime di tali 
abusi 
(alla presenza della firmataria)

    CM– PE 428.062
    FdR 789457

16. Petizione 645/2009, presentata da BP, cittadino tedesco, a nome 
di “O.B.S.”, corredata di 18 firme, concernente la richiesta di 
armonizzare le norme di protezione dei bambini nell’industria del 
cinema e dei software di intrattenimento

    CM– PE 430.820
    FdR 797388

Sanità

17. Petizione 813/2008, presentata da Brian John, cittadino 
britannico, sulle presunte violazioni dei principi generali alla base 
dell'attività svolta dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) in relazione all'esame delle richieste per 
alimenti geneticamente modificati
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 423.665/REV
   FdR 789345

18. Petizione 33/2009, presentata da Klaus Landahl, cittadino tedesco, 
sull’origine e sulla provenienza di prodotti alimentari 

   CM– PE 427.019
   FdR 785758
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19. Petizione 1037/2007, presentata da Jill Bell, cittadina irlandese, a 
nome di Irish Association of Health Stores, sulla direttiva 
2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative agli integratori alimentari
(alla presenza della firmataria)
e
Petizione 1184/2007, presentata da Grace Kinirons, cittadina 
irlandese, a nome della Nutritional Therapists of Ireland, sulla 
direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli integratori alimentari
e
Petizione 1419/2008, presentata da Robert Verkerk, cittadino 
britannico, a nome di Alliance for Natural Health, sulla urgente 
necessità di una revisione della valutazione dei rischi e delle 
opzioni di controllo in relazione ai piani per limitare l’accesso dei 
consumatori a vitamine e minerali
(alla presenza del firmatario)
e
Petizione 1849/2008, presentata da Alan G. Ruth, cittadino 
irlandese, a nome di Irish Health Trade Association, sulla 
direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli integratori alimentari 
e
Petizione 415/2009, presentata da PA, cittadino svedese, sulla 
direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli integratori alimentari

   CM– PE 414.110/REV
   FdR 786503

20. Petizione 986/2006, presentata da Theodoros Dalmaris, cittadino 
greco, sulla violazione in Grecia di norme UE riguardanti 
condizioni speciali per l'autorizzazione di stabilimenti dediti alla 
vendita all'ingrosso e alla distribuzione di prodotti di origine 
animale

   CM–
   PE 392.230/REV. II
   FdR 802600

Petizione 1098/2007, presentata da Juan Antonio Carrasco Ragel, 
cittadino spagnolo, a nome della Plataforma Por El Estudio 
Epidemiológico, sulla conduzione di uno studio epidemiologico 
integrato che coinvolga sia gli abitanti del distretto di Gibilterra 
(Andalusia, Spagna) sia gli abitanti di Gibilterra (Regno Unito)

   CM– PE 438.293
   FdR 802727

21.

Petizione 615/2009, presentata da Justine Olivero, cittadina 
britannica, corredata di 237 firme, sull’aumento dei casi di cancro 
che interessano il Campo e la Rocca di Gibilterra 

   CM– PE 438.304
   FdR 802739
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22. 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

* * *

27 aprile 2010, dalle 9.00 alle 12.30

dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)

23. Riunione dei coordinatori

***********

alle 10.00

24. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

25. Relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le 
petizioni durante l'anno 2009 
(2009/2139(INI))
Relatore:  ITURGAIZ ANGULO (PPE)
- esame di un progetto di relazione

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

26. Parere sulla biodiversità
 (2009/2108(INI))
Relatore:  BOSTINARU  (S-D)
- primo scambio di opinioni sul progetto di parere

    PA– PE 438.222
    FdR 801922
    DT– PE 438.284
    FdR 806215
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Ambiente

27. Petizione 276/2008 presentata da Roberto Giurastante, cittadino 
italiano, a nome di Greenaction Transnational, sull’inquinamento 
provocato da una discarica di rifiuti tossici nella località triestina 
di Barcola (Italia)

    CM–
    PE 415.109/REV. II
    FdR 794527

28. Petizione 181/2009, presentata da Karl Wezel, cittadino tedesco, 
sulla produzione di elettricità da olio di palma e sul conseguente 
inquinamento
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 430.502
    FdR 794560

29. Petizione 1337/2008, presentata da Nayden Chakarov, cittadino 
bulgaro, corredata di 12 firme, sulla centrale elettrica di Martiza-
Iztock e l’inquinamento della zona circostante la città bulgara di 
Stara Zagora
e
Petizione 1865/2009, presentata da I.P., cittadino bulgaro, 
sull'inquinamento atmosferico nella città di Stara Zagora, nella 
Bulgaria centrale

   CM– PE 426.986/REV
   FdR 800211

   PETI20100426_sir
   1865-09_EN

30. Petizione 1501/2008, presentata da Dionisia Avgerinopoulou, 
cittadina greca, corredata di tre firme, sulla mancata applicazione 
della legislazione comunitaria in relazione all’attività estrattiva 
sull’isola greca di Milos

   CM– PE 427.105
   FdR 786518

31. Petizione 1318/2008, presentata da Joanna Smolinska, cittadina 
polacca, a nome dell’associazione ambientalista “Stowarzyszenie 
Milosnikow Krowiarek” sul mancato rispetto della legislazione 
ambientale comunitaria in relazione all’estrazione di aggregati 
nelle vicinanze di un’area Natura 2000 nella Polonia meridionale

   CM– PE 426.982/REV
   FdR 802694

32. Petizione 884/2009, presentata da D.D., cittadino britannico, a 
nome dei residenti di St Kingsmark Chepstow, sulla presunta 
negligenza della Welsh Water plc in relazione a problemi della 
rete fognaria e i conseguenti cattivi odori

    CM– PE 438.322
    FdR 802764
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B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione

33. Petizione 771/2004, presentata da Jan van Es, cittadino olandese, 
a nome della "Transes Holding SA" e di altre tre società, su 
presunti illeciti da parte delle autorità portoghesi per osteggiare 
due progetti

   CM–
   PE 370,046/REV. III
   FdR 805832

34. Petizione 458/2007, presentata da Luis J. Fernandéz Fernandéz, 
cittadino spagnolo, da parte della Asociación de Vecinos de 
Candás "Amigos de Candás", sugli effetti negativi dei lavori di 
ampliamento del porto di Gijón sulle spiagge di Peña María e 
Xivares

   CM– PE 402.617
   FdR 708872

35. Petizione 1029/2007, presentata da Freddy Kerr, cittadino 
irlandese, su allagamenti ed altri problemi relativi alla vicinanza 
tra la sua fattoria e la strada N4 (Contea di Longford)

   CM– PE 414.109/REV
   FdR 782466

36. Petizione 467/2008, presentata da S.A.N., cittadino spagnolo, sui 
problemi per ottenere sovvenzioni agricole comunitarie ai sensi 
del sistema di pagamento unico per azienda 

   CM– PE 416.510/REV
   FdR 797197

37. Petizione 603/2009, presentata da D.S., cittadinanza sconosciuta, 
sulla presunta violazione 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 439,189
   FdR 805887

38. Petizione 912/2009, presentata da Geert van Oijen, cittadino 
olandese, sulla libera circolazione dei beni e dei servizi 

   CM– PE 439,194
   FdR 805908

39. Petizione 958/2009, presentata da SPR, cittadino rumeno, sui 
problemi inerenti all’applicazione della legislazione europea in 
Romania sul divieto di fumare nei luoghi pubblici 

   CM– PE 439,196
   FdR 805910

40. Petizione 959/2009, presentata da Jens Genzer, cittadino tedesco, 
sull’introduzione di norme che vietino i sistemi d’importazione di 
legno duro tropicale di origine non sostenibile

   CM– PE 439,197
   FdR 805912
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41. Petizione 1098/2009, presentata da F.B., cittadino italiano, sulla 
possibilità che i consumatori rinuncino all'utilizzo di software 
preinstallati 

   CM– PE 439,205
   FdR 805922

42. Petizione 1110/2009, presentata da Matthias Schrötter, cittadino 
tedesco, sulla legislazione UE in materia di sicurezza di motrici e 
carrozze ferroviarie

   CM– PE 439,206
   FdR 805923

43. Petizione 1139/2009, presentata da Angred Limbersky, cittadino 
tedesco, sulla denominazione delle conserve di frutta in Germania

   CM– PE 439,211
   FdR 805930

44. Petizione 1149/2009, presentata da Uwe Käser, cittadino tedesco, 
su una presunta tassa ingiustificata applicata in Spagna 
all’importazione di automobili da uno Stato membro dell’UE

   CM– PE 439,214
   FdR 805933

45. Petizione 1150/2009, presentata da Thomas Garner, cittadino 
tedesco, sull’ammissibilità dei frutteti misti alle sovvenzioni UE 
per lo sviluppo rurale

   CM– PE 439,215
   FdR 805934

46. Petizione 1152/2009, presentata da Adrian Vlad Bellamy, 
cittadino rumeno, sulla questione della privacy dei dati in 
relazione agli aggiornamenti periodici di Windows da parte di 
Microsoft

   CM– PE 439,216
   FdR 805935

47. Petizione 1177/2009, presentata da Veit Wilhelmy, cittadino 
tedesco, sul diritto di sciopero in Germania

    CM– PE 439,217
    FdR 805936

48. Petizione 1327/2009, presentata da M. Z., cittadino olandese, su 
presunti abusi commerciali da parte della società via cavo UPC 
Nederland

    CM– PE 439,230
    FdR 805973

49. Petizione 1354/2009, presentata da Manfred Hien, cittadino 
tedesco, sulla compensazione in caso di ritardi dei voli

    CM– PE 439,231
    FdR 805974

50. Petizione 1429/2009, presentata da Jörg Wischhusen, cittadino 
tedesco, corredata di 159 firme, sull’applicazione delle aliquote 
IVA ridotte per i pannolini per neonati

   CM– PE 440,084
   FdR 810993

51. Petizione 1476/2009, presentata da Marga Santamaría, cittadina 
spagnola, a nome di ANDAFED (Asociación Nacional de 
Afectados por el Dimetilfumarato), sulla nocività del DMF 
impiegato nella fabbricazione di diversi beni di consumo

   CM– PE 440,094
   FdR 811006
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52. Data e luogo della prossima riunione
 4 maggio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


