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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ(2010)186_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 31 maggio 2010, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 1° giugno 2010, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala: PHS  P1A002

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 442.831
FdR 817576

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 26 - 27  aprile  2010

PV– PE 441.180
FdR 815347
+ 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

Sanità

5. 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

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

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

7. Petizione 982/2009, presentata da Birgit Meyer, cittadina tedesca, 
sul ritiro di una crema di protezione solare dal mercato, 
presumibilmente in conseguenza di un regolamento dell'UE 
e 
Petizione 1055/2009, presentata da Sylvia Rögele, cittadina 
tedesca, sul ritiro dal mercato della sua crema di protezione solare 
preferita
e
Petizione 1194/2009, presentata da Waltraud Kurz, cittadina 
tedesca, sul ritiro dal mercato di una crema di protezione solare, 
presumibilmente in conseguenza di un regolamento UE 
(alla presenza del produttore)

   CM– PE 431.112
   FdR 800276

   PETI20100531_reply
   Wala982-09_EN

Ambiente – Animali

8. Petizione 1428/2009, presentata da J. B. Koster, cittadino 
olandese, sulla fabbricazione di cosmetici senza l’utilizzo di 
animali

   CM– PE 440.083
   FdR 810992

Petizione 915/2008, presentata da Dorothea Erndt, cittadina 
tedesca, sulla situazione presso il laboratorio tedesco di 
sperimentazione animale Covance e sul divieto alla 
sperimentazione sulle grandi scimmie antropoidi 

   CM– PE 423.671
   FdR 777631

9.

Petizione 1063/2008, presentata da Emily McIvor, cittadina 
britannica, corredata di 150 000 firme, sul divieto agli 
esperimenti sugli animali

   CM– PE 424.007
   FdR 784408
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Petizione 1248/2009, presentata da E.C. Chadwick, cittadino 
britannico, sugli esperimenti sugli animali
e
Petizione 1502/2009, presentata da Bettee Hemingway, cittadina 
britannica, corredata di 5 firme, sul divieto di sperimentazione 
sugli animali 

   PETI20100531sir
   1248-09_EN

   PETI20100531sir
   1502-09_EN

10. Petizione 252/2008, presentata da Suzanne Thorpe, cittadina 
britannica, su un divieto all'uso dei beagle e dei cuccioli di beagle 
per condurre esperimenti sugli animali 
e
Petizione 805/2009, presentata da Andreas Otto, cittadino 
tedesco, relativa alla sperimentazione sugli animali 

   CM– PE 418.058
   FdR 759759

   PETI20100531sir
   805-09_EN

Discriminazione

11. Petizione 1274/2009, presentata da Rachel Mullen, cittadina 
irlandese, a nome di Equality and Rights Alliance, sui tagli al 
personale da parte del governo irlandese che danneggiano 
l’attività dell’Autorità per l’uguaglianza 
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 440.072
   FdR 810980

Ambiente

Petizione 0997/2007, presentata da Ivailo Ivanov, cittadino 
bulgaro, a nome della Società bulgara per la protezione degli 
uccelli, corredata di altre 6 firme, sull'inadeguata attuazione della 
rete Natura 2000 in Bulgaria a seguito della violazione delle 
direttive sugli uccelli selvatici e sugli habitat

   CM–
   PE 407.997/REV. II
   FdR 810827

12.

Petizione 1518/2008, presentata da Irina Mateeva, cittadina 
bulgara, a nome della Società bulgara per la protezione degli 
uccelli, sulla mancata attuazione da parte delle autorità bulgare 
delle disposizioni sulle zone di protezione speciale previste dalla 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 426.999/REV.
   FdR 800218

13. Petizione 777/2009, presentata da Patrick Kinnersly, cittadino 
britannico, a nome della White Horse Alliance, sull'inosservanza 
da parte delle autorità britanniche della direttiva CE Habitat in 
relazione alla proposta di realizzare la circonvallazione di 
Westbury e ad altri principali progetti autostradali 
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 440.053
   FdR 810957
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Discriminazione

14. Petizione 632/2008, presentata da Robert Biedron, cittadino 
polacco, a nome di "Kampania Przeciw Homofobii" (Campagna 
contro l'omofobia), sul rifiuto delle autorità polacche di rilasciare 
certificati di stato civile a cittadini polacchi che intendono 
stipulare un'unione registrata con una persona dello stesso sesso 
in un altro Stato membro 

   CM_old–
   PE 420.019
   FdR 766651

* * *

1° giugno 2010, dalle 9.00 alle 12.30

dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)

15. Riunione dei coordinatori

***********

alle 10.00

16. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

*** Votazioni ***

17. Relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le 
petizioni durante l'anno 2009 
(2009/2139(INI))
Relatore: ITURGAIZ ANGULO (EPP)
- Esame di emendamenti
- Approvazione di un progetto di relazione

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

    AM– PE 441.258
    FdR 815973

18. Parere sulla biodiversità
 (2009/2108(INI))
Relatore: BOSTINARU (S-D)

    PA– PE 438.222
    FdR 813811
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- Esame di emendamenti
- Approvazione del progetto di parere

   AM– PE 441.275
   FdR 816208

*** fine delle votazioni***

Ambiente

19. Relazione sulla missione d'inchiesta a Huelva concernente le 
petizioni 631/2007, 1458/2007 e 1682/2008 (16-18.02.2010)
- esame
(alla presenza delle autorità spagnole 
e dei firmatari)

   DT– PE 439.341
   FdR 806932

   CM– PE 402.639/REV
   FdR 816591

20. Petizione 1300/2007, presentata da Sheelagh Morris, cittadino 
irlandese, a nome del "St. Margarets Concerned Residents 
Group", su irregolarità concernenti l’accesso alle informazioni e il 
processo di consultazione pubblica in relazione all’approvazione 
delle opere di sviluppo all’aeroporto di Dublino 

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

21. Petizione 353/2009, presentata da Luigi di Marino, cittadino 
italiano, a nome della "Associazione Assobalneari Campania", 
sull'ispezione di documenti relativi al progetto del Porto Turistico 
di Pinetamare a Castel Volturno (Italia) 

   CM– PE 428.116
   FdR 789542

Discriminazione

22. Petizione 128/2009, presentata da Norbert Kaiser, cittadino 
tedesco, concernente la parità di trattamento dei dipendenti 
pubblici in Germania

    CM–
    PE 428.087/REV.
    FdR 802705

23. Petizione 363/2007, presentata da Doris Mueller, cittadina 
tedesca, su presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea da parte delle autorità greche

   CM–
   PE 416.403/REV. II
   FdR 797165

Libertà di circolazione
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24. Petizione 242/2007, presentata da Lars Evan Jørgensen, cittadino 
danese, su problemi avuti con l’ufficio stranieri danese

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

25. Petizione 448/2008, presentata da K. A., cittadina polacca, su 
presunte violazioni, da parte delle autorità francesi, dei principi 
comunitari sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

Diritti fondamentali

26. Petizione 1039/2007, presentata da Giuseppe Lipari, cittadino 
italiano, a nome del comitato “Costruiamo il domani”, su una 
presunta violazione del diritto fondamentale all’istruzione per 
quanto concerne l’accesso alla facoltà di medicina e odontoiatria 
in Italia

    CM– PE 430.776
    FdR 797169

B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione

27. Petizione 283/2005, presentata da Horst Hinspeter, cittadino 
tedesco, sull'inquinamento acustico e il disturbo provocati da un 
aeroclub ad un'area urbana adiacente 

   CM– PE 376.485/REV
   FdR 810818

28. Petizione 997/2006, presentata da Jésus Valiente, cittadino 
spagnolo, a nome della “Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex)”, sul 
complesso turistico “Marina Isla de Valdecanes” da edificarsi in 
un’area protetta della rete Natura 2000 

    CM–
    PE 394.282/REV. II
    FdR 810820

29. Petizione 450/2007, presentata da Lucienne Pace, cittadina 
maltese, sulla mancanza di una valutazione d'impatto ambientale 
in riferimento ai cambiamenti nei limiti alle costruzioni proposti 
dall'autorità maltese per la pianificazione ambientale

    CM–
    PE 400.360/REV. II
    FdR 810823

30. Petizione 1049/2007, presentata da Eileen Shanahan, cittadina 
irlandese, sull'impatto negativo di un progetto autostradale sul 
castello di Carrigaphooca

    CM–
   PE 408.002/REV.
    FdR 810830

31. Petizione 1135/2007, presentata da Romana Sodotovicova, 
cittadina slovacca, sulle misure detentive e il rimpatrio 

    CM–
    PE 411.985/REV. II
    FdR 810831
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32. Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, 
cittadino italiano, a nome della Società Centro Residenziale 
INGEFIN S.r.l., su presunte irregolarità relative ad una gara 
d’appalto per un progetto di costruzione a Golfo Aranci 

    CM–
    PE 415.073/REV. II
    FdR 810833

33. Petizione 511/2008, presentata da Marina Mastromauro, cittadina 
italiana, a nome del Pastificio Attilio Mastromauro, sulle 
condizioni e le norme giuridiche per la produzione delle paste 
alimentari in Italia 

   CM– PE 423.907/REV
   FdR 810839

34. Petizione 937/2008, presentata da D.K., cittadino britannico, su 
presunte violazioni della legislazione ambientale dell'UE in 
conseguenza dell'attività della Grampian Country Pork Hall's 
Limited (GCP), a West Lothian (Scozia, Regno Unito) 

   CM– PE 423.673/REV
   FdR 810841

35. Petizione 1025/2008, presentata da B. H., cittadino britannico, a 
nome di Hazelhurst Residents Association, corredata di 297 
firme, sull'opposizione al progetto di costruzione di edifici 
residenziali a Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Regno Unito) 

    CM–
    PE 428.032/REV.
    FdR 810932

36. Petizione 1171/2008, presentata da Deborah Porter, cittadina
britannica, (a nome del gruppo d'azione "Radstock",) in relazione 
al dannoso impatto di un progetto di riassetto paesaggistico sulla 
popolazione di pipistrelli nelle aree di Radstock, Bath e North 
East Somerset (Inghilterra) 

    CM–
    PE 428.038/REV.
    FdR 810933

37. Petizione 1532/2008, presentata da Nikolay Nikolov, cittadino 
bulgaro, a nome del Comitato d'iniziativa dei quartieri residenziali 
Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko e Hristo Smirnenski, 
Gabrovo, corredata di 400 firme, sulla pianificazione ed 
esecuzione del progetto di circonvallazione previsto a ovest della 
cittadina di Gabrovo nella Bulgaria nordorientale

    CM–
    PE 427.001/REV.
    FdR 810939

38. Petizione 90/2009, presentata da Pal Nemeth, cittadino ungherese, 
su un progetto relativo a strutture termali nel comune di Makó 
(Ungheria)

   CM– PE 429.618/REV
   FdR 810945

39. Petizione 0480/2009, presentata da Maximino Sousa Pérez, 
cittadino spagnolo, a nome dell'autoscuola "Auto Escuela Sousa", 
sulla concorrenza sleale da parte delle imprese sovvenzionate dal 
governo galiziano

   CM– PE 440.049
   FdR 810951

40. Petizione 518/2009, presentata da Tamás Benocz, cittadino 
ungherese, sulle presunte violazioni del diritto comunitario 
nell’ambito della commercializzazione e dell’utilizzo di

   CM– PE 430.513/REV
   FdR 810952
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quadricicli leggeri (minicar) in Ungheria 

41. Petizione 646/2009, presentata da Markus Sonnenschein, 
cittadino tedesco, a nome di Gewerkschaft Nahrung, Genuss, 
Gaststätten, corredata di 50 firme, sulla differenza nella
legislazione in materia di sicurezza sociale di Germania e 
Svizzera, che danneggia i lavoratori frontalieri (che risiedono in 
Germania e lavorano in Svizzera)

   CM– PE 440.052
   FdR 810956

42. Petizione 826/2009, presentata da T.S., cittadino polacco, sul 
trattamento inaccettabile dei lavoratori polacchi nel Regno Unito

   CM– PE 440.054
   FdR 810958

43. Petizione 1041/2009, presentata da M.M., cittadino tedesco, su 
problemi relativi alla richiesta di un visto per la Germania da 
parte di una cittadina russa

   CM– PE 440.057
   FdR 810963

44. Petizione 1092/2009, presentata da Dimitri Tchernitchenko, 
cittadino francese, sul rifiuto delle autorità francesi di rilasciare 
un visto per soggiorno di lunga durata a sua madre, cittadina 
ucraina

   CM– PE 440.059
  FdR 810965

45. Petizione 1118/2009, presentata da R.A., cittadino italiano, sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali nazionali (NVQ) di 
livello 5 o equivalente approvate dal Quadro nazionale delle 
qualifiche del Regno Unito 

   CM– PE 438.355/REV
   FdR 810966

46. Petizione 1162/2009, presentata da Brian Cave, cittadino 
britannico, sul trattamento discriminatorio di determinate 
categorie di pensionati britannici che vivono in Francia 

   CM– PE 440.061
   FdR 810969

47. Petizione 1180/2009, presentata da Ekaterina Gedeonova, 
cittadina russa, sulla presunta discriminazione da parte delle 
autorità britanniche in relazione alla concessione di sostegni 
finanziari agli studenti dei paesi terzi

   CM– PE 440.065
   FdR 810973

48. Petizione 1224/2009, presentata da Eglantina Kazanxhi, cittadina 
italiana, sull'attuazione della direttiva 2004/38/CE da parte delle 
autorità italiane

   CM– PE 440.067
   FdR 810975

49. Petizione 1262/2009, presentata da Sia Funke, cittadina olandese, 
sull'introduzione di una carta d'identità europea

   CM– PE 440.071
   FdR 810979
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50. Petizione 1277/2009, presentata da Jochen Bremer, cittadino 
tedesco, a nome di "Bürgerinitiative Sophienhütte am Harz", su 
un impianto con una capacità di 3 t all'ora per il trattamento dei 
rifiuti solidi non pericolosi

   CM– PE 440.073
   FdR 810981

51. Petizione 1299/2009, presentata da T. P., cittadino tedesco, 
sull'introduzione in Europa di un divieto di diffusione di simboli 
di estrema destra e di negazione dell'Olocausto via Internet

   CM– PE 440.075
   FdR 810983

52. Petizione 1320/2009, presentata da Ernst Johansson, cittadino 
tedesco, a nome di R. S., cittadina tedesca, sull'applicazione da 
parte dello Stato svedese della direttiva 2004/80/CE relativa 
all'indennizzo delle vittime di reato

   CM– PE 440.076
   FdR 810984

53. Petizione 1325/2009, presentata da Martin Formosa, cittadino 
maltese, sugli oneri amministrativi eccessivi a carico dei cittadini 
di Stati membri dell'UE che intendono ottenere un permesso di 
soggiorno in Italia

   CM– PE 440.077
   FdR 810985

54. Petizione 1375/2009, presentata da Veronica Dini, cittadina 
italiana, a nome del sindaco del comune di Sondrio, sulla 
normativa italiana in materia di gestione integrata dell'acqua

   CM– PE 440.079
   FdR 810987

55. Petizione 1376/2009, presentata da Ioannis Karadimitropoulos, 
cittadino greco, sull’aiuto ai familiari disabili dei funzionari 
europei, sulle difficoltà inerenti la carriera dei funzionari europei 
con problemi di salute e sulla cattiva amministrazione nell’esame 
del suo caso da parte del Consiglio

   CM– PE 440.080
   FdR 810988

56. Petizione 1397/2009, presentata da Steffen Beier, cittadino 
tedesco, sul prezzo dell'energia elettrica

   CM– PE 440.081
   FdR 810990

57. Petizione 1433/2009, presentata da Hans Molter, cittadino 
tedesco, sulla presunta violazione da parte della Germania della 
direttiva 2000/78/CE (parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro) e della sentenza 93/71 
della Corte di giustizia dell'Unione europea (effetti verticali diretti 
di regolamenti/direttive)

   CM– PE 440.085
   FdR 810994

58. Petizione 1435/2009, presentata da Mariusz Olejnik, cittadino 
polacco, a nome dell'associazione polacca dei coltivatori di colza 
(Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku), sulla presunta 
violazione da parte delle autorità polacche delle disposizioni che 
stanno alla base del progetto operativo settoriale "Ristrutturazione 
e modernizzazione del settore alimentare e lo sviluppo rurale"

   CM– PE 440.087
   FdR 810997
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59. Petizione 1437/2009, presentata da Raffaele Mancuso, cittadino 
italiano, sulla violazione del principio di non discriminazione

   CM– PE 440.088
   FdR 810998

60. Petizione 1438/2009, presentata da David Buckle, cittadino 
britannico, a nome di British Lung Foundation, su presunti 
ostacoli all'accesso ai viaggi aerei per le persone con malattie 
polmonari

   CM– PE 440.089
   FdR 810999

61. Petizione 1442/2009, presentata da Gerriet Biehle, cittadino 
tedesco, sulla messa al bando dei "caratteri piccoli" negli annunci 
pubblicitari

   CM– PE 440.090
   FdR 811000

62. Petizione 1453/2009, presentata da Brigitte Maille Calgaro, 
cittadina francese, sul riconoscimento del suo diploma francese di 
avvocato da parte delle autorità italiane

   CM– PE 440.092
   FdR 811002

63. Petizione 1457/2009, presentata da Andon Iliev, cittadino 
bulgaro, corredata di 2 000 firme, sulla costruzione di una nuova 
stazione della metropolitana a Sofia

   CM– PE 440.093
   FdR 811003

64. Petizione 1484/2009, presentata da E. R. D., cittadina spagnola, 
sul trattamento ricevuto dal figlio minorenne all'aeroporto di 
Stoccolma

   CM– PE 440.095
   FdR 811007

65. Petizione 1498/2009, presentata da A.V.M, cittadina spagnola, 
sulla scuola europea di Monaco di Baviera (Germania)

   CM– PE 440.097
   FdR 811008

66. Petizione 1532/2009, presentata da Drago Jurcic, cittadino 
austriaco, sui costi di spedizione dei pacchi in Europa

   CM– PE 440.104
   FdR 811110

67. Petizione 1543/2009, presentata da Hansjoerg Zingler, cittadino 
tedesco, sulla mancata applicazione da parte delle autorità fiscali 
tedesche dei principi UE di libera circolazione nell'Unione

   CM– PE 440.105
   FdR 811111

68. Petizione 1574/2009, presentata da Cheryl Collier, cittadina 
britannica, sulla discriminazione delle autorità bulgare nei 
confronti dei proprietari immobiliari stranieri relativamente al 
pagamento delle imposte comunali

   CM– PE 440.106
   FdR 811112

69. Petizione 0026/2005, presentata da Gunther Ettrich, cittadino 
tedesco, sul ritiro della sua autorizzazione alla pratica per motivi 
di età

   CM–
   PE 362.789/REV. IV
   FdR 814265
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70. Petizione 434/2006, presentata da Marco Neves da Silva, 
cittadino portoghese, sui presunti standard di sicurezza inadeguati 
dell'aeroporto di Porto

   CM–
   PE 386.626/REV. II
   FdR 814284

71. Petizione 805/2006, presentata da A. Rosa Montilla Diaz e Juan 
A. Gavira Menédez, cittadini spagnoli, su una presunta 
discriminazione nell'ambito della funzione pubblica spagnola

   CM–
   PE 392.215/REV. II
   FdR 814285

72. Petizione 1274/2007, presentata da Giuseppe Sirianni, cittadino 
italiano, sui concorsi pubblici per l'accesso ad incarichi di 
funzionario di prefettura e sui limiti di età

   CM– PE 414,267/REV
   FdR 814297

73. Petizione 244/2009, presentata da G.C., cittadino britannico, sulla 
tassa di immatricolazione versata per il suo motociclo a Malta

   CM– PE 429.620/REV
   FdR 814341

74. Petizione 431/2009, presentata da Dimitar Platikanov, cittadino 
bulgaro, a nome del Comitato d'iniziativa per il villaggio di 
Stozher, corredata di 1 180 firme, concernente la costruzione di 
una discarica nel villaggio di Stozher nel nord-est della Bulgaria

   CM– PE 441.086
   FdR 814405

75. Petizione 1204/2009, presentata da P.A.M., cittadina spagnola, su 
sulla libera circolazione dei minori nell’UE 

   CM– PE 441.098
   FdR 814427

76. Petizione 1367/2009, presentata da Ján Loncik, cittadino 
slovacco, sui problemi pensionistici conseguenti alla divisione 
della Cecoslovacchia

   CM– PE 441.105
   FdR 814441

o O o

77. Data e luogo della prossima riunione
 15 luglio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


