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Sala ASP  A3G-2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 454.398
FdR 840802

Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
   - 29 e 30 settembre 2010

PV– PE 450.605
FdR 839448
+ allegati

2.

   - 25 e 26 ottobre 2010 PV- PE 452.699
FdR 838755
+ 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 
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sezione A perché possa essere discusso nel corso di una successiva riunione.

Alla presenza della Commissione europea

*** Votazioni ***

5. Parere sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione ((2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229)
Relatore: HANKISS  (PPE)
- esame di emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

    AM PE 452.759
    FdR 838956

*** fine delle votazioni***

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o altri documenti pervenuti

Equitable Life
(con una dichiarazione scritta di Ann Abraham, difensore civico parlamentare e per i servizi 
sanitari del Regno Unito)

6. Seguito della crisi finanziaria della Equitable Life Assurance 
Society

Petizione 29/2005, presentata da Paul Braithwaite, cittadino 
britannico, a nome dell'associazione "Equitable Members' Action 
Group", su un presunto caso di mancata assunzione di responsabilità 
da parte del governo del Regno Unito circa la piena applicazione delle 
direttive UE relative all'assicurazione sulla vita e non vita, in 
particolare per quanto riguarda la regolamentazione della compagnia
Equitable Life
(alla presenza del firmatario)
e
Petizione 611/2004, sullo stesso argomento
e
Petizione 775/2005, presentata da Manfred Bischof, cittadino tedesco, 
sulle presunte carenze da parte della Financial Service Authority 
(FSA; Autorità servizi finanziari) britannica nel monitoraggio della 
Equitable Life Insurance Company
(eventualmente alla presenza del firmatario)

PETI20081201_EquiUKombud
s
PE 360.135
FdR 572067

PETI20081201_LtPottering-
GaleoteEqui_EN

PETI20081201_LtLibicki-
PotteringEqui_EN

P6_TA(2007)0264_

PETI20081201_sir775-
05_EN

Iniziativa dei cittadini
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7. Parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio sull'iniziativa dei cittadini
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Correlatori: WALLIS (ALDE) - HÄFNER (Verts/ALE)
- comunicazioni dei correlatori

Concorrenza

8. Petizione 500/2010, presentata da Saverio De Bonis, cittadino 
italiano, per conto di ANLAC - Associazione Nazionale Liberi 
Allevatori di Conigli, sulla presunta violazione di norme antitrust 
nel mercato della carne di coniglio di Italia
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 452.749
   FdR 838895

Orario di lavoro

9. Petizione 1103/2007, presentata da Laurent Hermoye, cittadino 
belga, per conto dell'"Association pour la Défense des Droits des 
Médecins en Formation", sulle condizioni di lavoro dei medici 
specializzandi in Belgio

   CM– PE 416.428/REV
   FdR 800205

Petizione 709/2007, presentata da Paulina Sikorska-Radek, 
cittadina polacca, sulle condizioni di impiego dei medici polacchi 
che lavorano nella sanità pubblica polacca
e

   CM–
   PE 416.408/REV.
   FdR 800202

10.

Petizione 885/2007, presentata da Krzysztof Bukiel, cittadino 
polacco, a nome dell'OZZL (Sindacato nazionale dei medici), 
corredata di 6 770 firme, sulle condizioni di lavoro dei medici 
polacchi

   CM–
   PE 416.423/REV.
   FdR 800203

11. Petizione 2/2008, presentata da Marc Sasiek, cittadino francese, 
corredata di circa 100 firme, sulle norme che disciplinano l’orario 
di lavoro e il compenso del personale delle ambulanze in Francia
(alla presenza del firmatario)

    CM_O– PE 416.461
    FdR 756453

12. Petizione 1231/2007, presentata da R.G.S, cittadino spagnolo, sui 
regolamenti riguardanti le condizioni di lavoro dei funzionari di 
polizia di Navarra e sulla loro mancata conformità allo spirito e 
alla lettera della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione 
dell'orario di lavoro

   CM– PE 416.436
   FdR 756229
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13. Petizione 1616/2008, presentata da Dominique Achispon, 
cittadino francese, a nome del sindacato nazionale di polizia 
(SNOP), corredata di firme, sugli orari di lavoro degli agenti di 
polizia
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 439.187
   FdR 805885

14. Petizione 74/2010, presentata da Jean Pirotte, cittadino belga, per 
conto di FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services 
publics) su presunte violazioni in Belgio della direttiva 2003/88 
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro 
(concernente i vigili del fuoco)
(alla presenza del firmatario)

   sir

* * *

2 dicembre 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

Libertà di stampa

17. Petizione 733/2010, presentata da R.T., cittadino rumeno, 
corredata di tre firme, sulla potenziale violazione del diritto alla 
libertà di espressione in relazione ai riferimenti alla stampa 
contenuti nella strategia di difesa nazionale della Romania
e
Petizione 1235/2010, presentata da Iacob Baciu e Cristi Godinac, 
cittadini rumeni, a nome della Confederazione dei sindacati 
democratici della Romania (CSDR) e della Federazione dei 
media, Mediasind, della Romania, sulla potenziale violazione del 
diritto alla libertà di espressione in relazione ai riferimenti alla 
stampa contenuti nella strategia di difesa nazionale della Romania

    sir

    sir
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(alla presenza del firmatario)
(sono state invitate le autorità romene)

Ambiente

18. Petizione 587/2008, presentata da Jose Luis Fernandez Fuarros, 
cittadino spagnolo, a nome della “Piattaforma dei cittadini contro 
il porto industriale di Granadilla”, sulle presunte violazioni degli 
impegni presi in relazione all’indipendenza della fondazione 
pubblica istituita per supervisionare i lavori nel porto industriale 
di Granadilla
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 420.009/REV
   FdR 802688

19. Petizione 148/2009, presentata da J.S., cittadino britannico, 
sull'inquinamento chimico derivante dall'attività dell'impianto 
Adisseo e il suo impatto negativo sulla salute dei residenti di una 
cittadina francese

   CM– PE 428.091/REV
   FdR 814340

20. Petizione 0261/2005, presentata da Colette Goeuriot, cittadina 
francese, a nome del "Collettivo di difesa dei Comuni minerari 
della Lorena", sui rischi ambientali e sanitari derivanti 
dall'abbandono dell'attività mineraria in Lorena

   CM–
   PE 367.766/REV. II
   FdR 816541

Agricoltura-Ambiente

21. Petizione 305/2010, presentata da Carola Twardella, cittadina 
tedesca, sulla sua raccomandazione al Parlamento di rivedere la 
decisione di autorizzare BASF a coltivare su vasta scala patate 
OGM e Monsanto a vendere mais OGM

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

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



PE454.398v01-00 6/11 OJ\840802IT.doc

IT

22. Petizione 1098/98, presentata da Helga e Norbert Graß, cittadini 
tedeschi, in merito alla violazione della legislazione in materia 
ambientale a Denia (Spagna)

   CM–
   PE 231.918/REV. VII
   FdR 838948

23. Petizione 0535/2002, presentata da John Mulcahy, cittadino 
irlandese, a nome di "Save the Swilly", recante 10 000 firme, 
sulla protezione marina di Lough Swilly, contea di Doneghal, 
Irlanda

   CM–
   PE 329.200/REV. III
   FdR 814254

24. Petizione 689/2004, presentata da Henri-Michel Henry,      
cittadino francese, a nome dell'associazione per la conservazione 
e il miglioramento delle isole e del litorale del mar d'Iroise, sulla 
creazione di un parco marino nazionale

   CM_O– PE 370.051
   FdR 713566

25. Petizione 0727/2005, presentata da Valerie Gardner, cittadina 
britannica, a nome dell'associazione "Residents against Rubbish", 
su un progetto di realizzazione di una discarica nella Path Head 
Quarry, a Blaydon, nella contea di Tyne and Wear

   CM–
   PE 369.942/REV.VI
   FdR 802494

26. Petizione 827/2005, presentata da Mark Bookham, a nome 
dell'Independent Light Dues Forum (ILDF) sull' incompatibilità 
dell'"Irish Subsidy" con il diritto UE

   CM_O– PE 369.941
   FdR 601484

27. Petizione 1003/2005, presentata da José Manuel García Agudo, 
cittadino spagnolo, a nome del comitato dei residenti contro 
l'autostrada Penagos. corredata di 5 firme e riguardante un tratto 
della progettata autostrada A8 che attraversa la Cantabria

    CM–
    PE 380,947/REV. III
    FdR 838811

28. Petizione 155/2006, presentata da Robert Twiss, cittadino 
irlandese, a nome del Gruppo residenti e imprese di Purcellsinch 
(Purcellsinch Business & Residents Group = PBRG), 
sull’inquinamento delle acque locali come risultato dell’attività 
dell’impianto di depurazione delle acque di scolo di Purcellsinch 
(Purcellsinch Waste Water Treatment Plant = PWWTP), nei 
pressi di Kilkenny (Irlanda)

   CM_O– PE 388.741
   FdR 667749

29. Petizione 442/2006, presentata da Peter Dunne, cittadino 
irlandese, sull’attività dell’ufficio irlandese per la 
regolamentazione dei servizi di taxi

   CM PE 396.594
   FdR 691297

30. Petizione 461/2006, presentata da Antonio Morales Méndez, 
cittadino spagnolo, a nome dell’Ayuntamento de Aguimes 
(Aguimes, Spagna), sulla violazione delle direttive 85/337/CE, 
92/43/CE e 79/409/CE da parte di un progetto di ampliamento del 
porto di Arinaga (Gran Canaria, Spagna) finanziato dal FESR

   CM– PE 405.786
   FdR 720287
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31. Petizione 470/2006, presentata da Juliana Chaves, cittadina 
spagnola, a nome dell'associazione Amics de la Tierra - Eivissa, 
corredata di 10 849 firme, sull'impatto ambientale dei progetti 
delle autorità locali relativi alla costruzione di diverse autostrade 
sull'isola di Ibiza

   CM– PE 390.693/REV
   FdR 785671

32. Petizione 494/2006, presentata da Thomas C Burke, cittadino 
irlandese, a nome dei cittadini coinvolti residenti a Lagavooren, 
sulla tutela di un’importante falda acquifera del Leinster 
settentrionale (Irlanda)

   CM_O– PE 386.464
  FdR 656945

33. Petizione 828/2006, presentata da Niall Gilligan, cittadino 
irlandese, sulla presunta violazione delle direttive 96/82/CE e 
89/391/CEE da parte dell’Irlanda

   CM– PE 398.577/REV
   FdR 770871
   + replyIRL

34. Petizione 1017/2006, presentata da Adolfo Barrena Salces, 
cittadino spagnolo, sull'assenza di una valutazione appropriata 
dell'impatto ambientale dei progetti urbanistici da attuarsi nella 
regione dell'Aragona

   CM– PE 394.287
   FdR 687641

35. Petizione 214/2007, presentata da Sonia Ortiga, cittadina 
spagnola, per conto di «los verdes Europa», sulla contaminazione 
da nitrati della falda acquifera a causa dell'allevamento estensivo 
dei maiali

   CM– PE 396.638/REV
   FdR 838821

36. Petizione 217/2007, presentata da Javier Sanchis Marco, cittadino 
spagnolo, sulla mancanza di provvedimenti per la protezione 
ambientale a Masalaves (Valencia) con riferimento all'attività di 
una locale fabbrica di mattoni

   CM_O–
   PE 400.335/REV. II
   FdR 777470

37. Petizione 249/2007, presentata da Pauline Smout, cittadina 
britannica, su violazioni della normativa comunitaria relative alla 
concessione di un’autorizzazione per realizzare una discarica alla 
cava di Hafod, nei pressi di Wrexham (Galles, Regno Unito)

   CM– PE 794513/REV
   FdR 794513

38. Petizione 250/2007, presentata da Janet Crawford, cittadina 
irlandese, sui problemi di approvvigionamento idrico nella contea 
di South Tipperary (Irlanda)

   CM_O– PE 405.800
   FdR 720413

39. Petizione 286/2007, presentata da James Lane, cittadino irlandese, 
sulla mancanza di aree di parcheggio sicure per gli automezzi 
pesanti in Irlanda

   CM_O– PE 398.530
   FdR 698789

40. Petizione 704/07, presentata da Elisabeth Walsh, cittadina 
irlandese, per conto del "Milk quota owners group", su una 
presunta discriminazione nei confronti dei titolari di quote latte 
per motivi di età

   CM_O– PE 406.077
   FdR 723218
   + replyIRL
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41. Petizione 781/2007, presentata da Rosita Sweetman, cittadina 
irlandese, sulla contaminazione da lindano, un pesticida 
cancerogeno, in seguito all'attività del corpo forestale statale 
irlandese Coillte

   CM_O– PE 407.964
   FdR 729478

42. Petizione 842/2007, presentata da Charlie Weston, cittadino 
irlandese, a nome della Fairshare Campaign Group, su presunte 
irregolarità relative alla gestione della valutazione ambientale 
strategica in riferimento alla costruzione di un impianto di 
depurazione regionale sulla penisola di Donabate/Portrane (contea 
di Dublino)

   CM– PE 407,969
   FdR 777482

43. Petizione 1232/2007, presentata da Manuel Garcia Gonzáles, 
cittadino spagnolo, a nome della "Plataforma Ciudadana Refineria 
NO", sulle presunte violazioni delle direttive 2003/4/CE e 
85/337/CE, in relazione al progetto di costruzione di una 
raffineria a Balboa, Estremadura (Spagna)

   CM–
   PE 416.437/REV. II
   FdR 791833

44. Petizione 1394/2007, presentata da Miguel Angel Gea Rifá, 
cittadino spagnolo, sull'impatto negativo della prevista 
costruzione di impianti per sport acquatici a Caño de la Barreta, 
nelle vicinanze di El Rompido (Cartaya, Andalusia)

   PE 423,902
   FdR 782521

45. Petizione 444/2008, presentata da Anne Blackman, cittadina 
britannica, su presunte violazioni delle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto ambientale da parte del ministero dei 
Trasporti e dell'economia gallese in relazione ad un progetto di 
sviluppo a Nelson, contea di Caerphilly (Regno Unito)

   CM– PE 420.000
   FdR 766616

   + reply Wales

46. Petizione 576/2008, presentata da Francis Devigne, cittadino 
francese, sulle radiazioni elettromagnetiche, emesse da un 
trasformatore, che superano i livelli consentiti dalla normativa 
europea

   CM– PE 420.007/REV
   FdR 789341

47. Petizione 716/2008, presentata da Luis Cerillo Escudero, cittadino 
spagnolo, a nome di “Ecologistas en Accion de Valencia”, su 
presunte violazioni alla direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione d’impatto ambientale in relazione a un progetto di 
circuito di Formula 1 a Valencia

   CM– PE 430,780
   FdR 797223

48. Petizione 185/2009, presentata da Migel Ángel Gea Rifá, 
cittadino spagnolo, a nome di Izquerda Unida Los Verdes -
Andalucia, su presunti casi di frode e cattiva gestione di 
finanziamenti UE da parte di ADRICOH (Asociación para el 
Desarollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)

   CM– PE 428.096
   FdR 789511

   +replyOLAF
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49. Petizione 610/2009, presentata da Joan Ferrando Domenech, 
cittadino spagnolo, a nome della Piattaforma cittadina di difesa 
delle terre di Cenia, sul progetto di immagazzinamento 
sotterraneo di gas naturale, progetto CASTOR, a Alcanar, 
Tarragona

   CM– PE 452,711
   FdR 838826

50. Petizione 683/2009, presentata da Maurizio Tani, cittadino 
italiano, a nome di altri studenti universitari, corredata di 55 
firme, su una presunta discriminazione nel riconoscimento 
dell'equivalenza delle lauree universitarie italiane in taluni Stati 
membri

   CM_O– PE 438.306
   FdR 802741

51. Petizione 1050/2009, presentata da M.S., cittadino tedesco, sul 
divieto di legare il bestiame, segnatamente le vacche da latte

   sir
   LT–
   FdR 837548

52. Petizione 1130/2009, presentata da Ramón Pena Bertolin, 
cittadino spagnolo, a nome della "Asociación de vecinos de Joan 
Prim", sulle opere realizzate in un parco di Reus
e
Petizione 1243/2009, presentata da Ramon Penya, cittadino 
spagnolo, a nome della "Asociación de vecinos de Joan Prim", 
sulle opere realizzate in un parco di Reus

   CM– PE 452,713
   FdR 838828

53. Petizione 1253/2009, presentata da Régis Valluet, cittadino 
francese, su una controversia con la cooperativa del latte in merito 
alla qualità del suo latte

   CM– PE 441.099
   FdR 814428

54. Petizione 1266/2009, presentata da H. H. Rogers, cittadino 
britannico, sull'inceneritore di rifiuti di El Campello, Alicante

   CM– PE 439,224/REV
   FdR 838927

55. Petizione 1485/2009, presentata da John Damm Sørensen, 
cittadino danese, sul mancato rispetto da parte della commissione 
per la salvaguardia della natura della direttiva 90/313/CEE del 
Consiglio, concernente la libertà di accesso all'informazione in 
materia di ambiente

   CM– PE 452,715
   FdR 838838

56. Petizione 1777/2009, presentata da E.J.S., cittadino tedesco, 
sull'assicurazione di responsabilità civile in un contenzioso 
transfrontaliero

   CM– PE 452,718
   FdR 838841

57. Petizione 1910/2009, presentata da Apollonia Götz, cittadina 
tedesca, sugli espropri di proprietari di immobili a Segur de 
Calafell (Tarragona)
e

   CM– PE 452,719
   FdR 838842
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Petizione 1/2010, presentata da Erich and Silvia Kumpf, cittadini 
tedeschi, sugli espropri di proprietari di immobili a Segur de 
Calafell (Tarragona)

58. Petizione 0120/2010, presentata da José Soto Cepas, cittadino 
spagnolo, a nome della "Asociación de trabajadores de la antigua 
fábrica de uranio de Andujar", sulla situazione dei lavoratori di 
tale fabbrica

    CM– PE 448.723
    FdR 829535

59. Petizione 171/2010, presentata da Kamila Beata Klim-Petersen, 
cittadina polacca, sul sequestro da parte delle autorità danesi della 
sua autovettura aziendale immatricolata in Polonia e i relativi 
ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori

   CM– PE 448.729
   FdR 829542

60. Petizione 276/2010, presentata da H.E.v Z, cittadino tedesco, 
sulla sua richiesta di abolire l'iscrizione obbligatoria alla camera 
di commercio per le imprese uninominali

   CM– PE 452,728
   FdR 838853

61. Petizione 284/2010, presentata da K. H-L., cittadina tedesca, sul 
mancato riconoscimento da parte delle autorità tedesche del suo 
diploma universitario francese

   CM– PE 452,730
   FdR 838869

62. Petizione 307/2010, presentata da Pawel Joachimiak, cittadino 
polacco, sulla legge polacca sulla proprietà industriale e la sua 
incompatibilità con una serie di atti normativi internazionali ed 
europei

   CM– PE 452,731
   FdR 838876

63. Petizione 317/2010, presentata da Hans Albrecht, cittadino 
tedesco, sul controllo dell'applicazione della direttiva 1999/44/CE

    CM– PE 452,732
    FdR 838877

64. Petizione 322/2010, presentata da Roberto Albanese, cittadino 
italiano, a nome del Comitato dei Cittadini del Fiume, corredata 
di 93 firme, sulla catastrofe ambientale che ha colpito i fiumi 
Lambro e Po (Italia)

   CM– PE 452,733
   FdR 838878

65. Petizione 327/2010, presentata da Maria Grazia Brunero, cittadina 
italiana, sull'estrazione di alluminio da parte della società 
mineraria Vedanta in India, che colpisce l'habitat del popolo dei 
Dongria Kondh

   CM– PE 452,736
   FdR 838881

66. Petizione 347/2010, presentata da Carmen Andonaegui Moreno, 
cittadina spagnola, sulla rimozione di un nido di cicogna da un 
campanile nella città di Galapagar nei pressi di Madrid

   CM– PE 452,737
   FdR 838882

67. Petizione 360/2010, presentata da F.P.E., cittadina tedesca, 
sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE  relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 

   CM– PE 452,739
   FdR 838884
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soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

68. Petizione 396/2010, presentata da Domenico Lamanna Di Salvo, 
cittadino italiano, sulla presunta violazione della legislazione 
dell'UE in materia di assegno alimentare da parte del codice civile 
tedesco

   CM– PE 452.740
   FdR 838885

69. Petizione 397/2010, presentata da Ludmila d'Atri, cittadina 
italiana, sull'attuazione di una politica preferenziale e di una 
riduzione fiscale a favore dell'impiego della bioplastica come 
materiale d'imballaggio

   CM– PE 452,741
   FdR 838886

70. Petizione 408/2010, presentata dal comitato direttivo della 
Organización Impulsora de Discapacitados (OID), organizzazione 
in difesa dei disabili, sul monopolio delle vendite dei tagliandi 
dell'Organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli (ONCE)

    CM– PE 452,744
    FdR 838889

o O o

71. Data e luogo della prossima riunione
 24 gennaio 2011, dalle 15.00 alle 18.30
 25 gennaio 2011, dalle 9.00 alle 12.30


