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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni
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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 24 gennaio 2011 dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 25 gennaio 2011, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala JAN 2Q2  

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno1 PE 456.777
FdR 853822

Approvazione del processo verbale delle riunioni del:
   -  9  novembre 2010

PV– PE 452.894
FdR 851227
+ allegati

   -   22  novembre 2010 PV– PE 452.896
FdR 840175

2.

   - 1-2 dicembre 2010 PV– PE 454.457
FdR 850333
+ allegati

3. Comunicazioni del presidente

                                               
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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4. Varie

Alla presenza della Commissione europea

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

European City Guide

5. Seguito della relazione  Busutill 
relazione inerente alle pratiche sleali delle società di compilazione 
degli annuari (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 
0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 
0562/2007 e altre)
(2008/2126(INI))

Petizione 100/2010, presentata da Jacques de Lepinau, cittadino 
francese, a nome del WWW. StopECG.ORG, sulla necessità di 
una legislazione europea che protegga le piccole imprese contro la 
diffusione di contratti camuffati e contro la pubblicità
ingannevole
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   A6-0446/2008

   

Ambiente

Rifiuti

6. Petizione 273/2010, presentata da Mariagrazia Canuti, cittadina 
italiana, sulla discarica di Malagrotta nei pressi di Roma
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. Petizione 323/2010, presentata da Matteo Grossi, cittadino 
italiano, sull'imposizione di un unico software (SISTRI) da parte 
del ministero dell'Ambiente italiano ai fini dell'applicazione della 
direttiva 2008/98/CE sulla tracciabilità dei rifiuti
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 452.734
   FdR 838879

8. Petizione 1405/2007, presentata da Ivaylo Asenov Krastev, 
cittadino bulgaro, a nome della Protezione della salute e della vita 
della popolazione e dell’ambiente, sul funzionamento illegale di 
un sito di smaltimento di rifiuti solidi urbani
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 415.083/REV
   FdR 797190
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9. Petizione 78/2007, presentata da Mavroudis Voridis, cittadino 
greco, sulla costruzione di un deposito di rifiuti in una parte 
dell'Attica orientale
(Alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 396.614/REV. III
   FdR 814289

10. Petizione 1292/2009, presentata da Juozas Imbrasas, cittadino 
lituano, su presunte violazioni della normativa ambientale 
dell’Unione in relazione al progetto di un inceneritore di rifiuti a 
Vilnius  
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 441.332
   FdR 816751

dalle 17.30  alle 18.30     (a porte chiuse)

11. Riunione dei coordinatori

* * *

25 gennaio 2011, dalle 9.00 alle 12.30

alle  9.00

12. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

13. [Relazione sull'attività della commissione per le petizioni nel 
2010       (2010/2295(INI))
Relatore:  
- primo scambio di opinioni ]
(Rinviato alla prossima riunione !!!)
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14. Parere sul mercato unico per i cittadini europei IMCO)  
(2010/2278(INI))
(approvazione IMCO : 28.02.2011 - plenaria: 23.03.2011)
Relatore:  
- Primo scambio di opinioni

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

Ambiente

Gasdotto Nordstream 

15. Seguito della relazione sull'impatto ambientale del previsto 
gasdotto Nordstream nel mar Baltico che collegherà Russia e 
Germania (Petizioni 614/2007 e 952/2006)
(2007/2118(INI)) (Relatore: LIBICKI)
(GERINGER)

   CM– PE 396.607/REV
   FdR 851556
           851557
    A6-0225/2008
+ LT- 804379
+ LT- 817965

16. Petizione 1345/2009, presentata da Michal Racki, cittadino 
polacco, su una miniera a cielo aperto per l’estrazione di lignite 
nella Bassa Slesia in Polonia
e
Petizione 46/2010, presentata da Irena Rogowska, cittadina 
polacca, a nome dell’associazione "Stop Odkrywce" (fermate le 
miniere a cielo aperto), su una miniera a cielo aperto per 
l’estrazione della lignite in Bassa Slesia in Polonia
(Alla presenza dei firmatari)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307

17. Petizione 1843/2009, presentata da Francis Pont, cittadino 
francese, sui gravi rischi per la salute derivanti dalla gestione 
impropria dell'impianto di trattamento delle acque reflue di 
Béziers (Francia)

   CM– PE 450.785
   FdR 834561

18. Petizione 1486/2009, presentata da Bo Håkansson, cittadino 
danese, a nome di "Danmarks Naturfredningsforening" 
(Associazione danese per la conservazione della natura), 
sull'autorizzazione dello Stato danese per la raccolta di mitili nei 
territori di Natura 2000 e la relativa violazione delle disposizioni 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche
(Alla presenza dei firmatari)

    CM–
    PE 441.339/REV
    FdR 851632
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Missione conoscitiva 

19. Missione conoscitiva a Mellau/Damuls, Vorarlberg (Austria)
(29.09 - 1.10.2010)
sulla petizione 0672/2007, presentata da Lothar Petter, cittadino 
austriaco, e corredata di 26 firme, a nome del comitato d'azione 
contro i nuovi impianti invernali in progetto a Mellau e Damüls 
nel Vorarlberg (Austria) e gli skilift e le funivie in progetto nella 
zona di Mellau e Damüls 
- esame della missione conoscitiva
(Alla presenza dei firmatari)

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636

Riconoscimento delle qualifiche

20. Petizione 689/98, presentata da David Petrie, cittadino britannico, 
sulle difficoltà incontrate dai lettori di lingua straniera nelle 
università italiane
(Alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 230.117/REV. VIII
   FdR 720306
   DV–docspet

Turismo

21. Petizione 1132/2009, presentata da H.M., cittadino portoghese, a 
nome dell'associazione portoghese delle aziende turistiche 
"AETP", sulla mancanza di trasparenza nella richiesta di aiuti 
nell'ambito dei programmi operativi UE
(Alla presenza del firmatario)

    CM– PE 441.092
    FdR 814420

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

22. 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
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23. Petizione 15/2007, presentata da Manuel Barrios Hernandez, 
cittadino spagnolo, sull'impatto dell'impianto di trattamento delle 
acque reflue di Maqua (Asturie) sulla popolazione che risiede 
nelle vicinanze

   CM–
   PE 394.290/REV. III
   FdR 851640

24. 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

25. Petizione 0330/2007, presentata da Ion Anghel, cittadino rumeno, 
sulla violazione del suo diritto all’assistenza previdenziale da 
parte delle autorità greche

   CM– PE 414.285/REV
   FdR 802653

26. Petizione 1047/2007, presentata da Pol O'Morain, cittadino 
irlandese, sulle condizioni per il rilascio dei visti ai familiari di 
cittadini europei

   CM– PE 414.112/REV
   FdR 851646

27. Petizione 569/2008, presentata da Daniele Rovai, cittadino 
italiano, sugli addebiti presenti nelle bollette dell'energia elettrica 
per lo smantellamento di vecchie centrali nucleari in Italia

   CM– PE 423.649/REV
   FdR 851653

28. Petizione 1449/2008, presentata da Isaac Dominguez Santos, 
cittadino spagnolo, sull’impatto negativo dei lavori di costruzione 
per il tratto della ferrovia ad alta velocità Palencia-León nell’area 
di Grajal de Campos (León)

   CM– PE 428.050/REV
    FdR 838921

29. Petizione 0642/2009, presentata da Balazs Bonnyai, cittadino 
tedesco, corredata di 34 firme, concernente il diritto delle persone 
appartenenti alla minoranza ungherese in Slovacchia di esprimersi
nella propria lingua materna

   CM– PE 438.305
   FdR 802740

30. 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/REV
   FdR 851661

31. Petizione 0878/2009, presentata da Angel Mendizabal Albizu, 
cittadino spagnolo, sulle norme di accreditamento delle agenzie di 
controllo per garantire la verifica della conformità alla normativa 
in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali (regolamento 882/2004/CE)

   CM– PE 440.055
   FdR 810961

32. Petizione 1116/2009, presentata da H.L., cittadino polacco, su un 
impianto per il trattamento delle acque reflue dannoso per 
l'ambiente nella città di Luzino nella Polonia settentrionale

   CM– PE 445.767
   FdR 824562
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33. Petizione 1211/2009, presentata da Leonid Brevdo, cittadino 
tedesco, sulla doppia imposizione in Germania e Francia
e
Petizione 1439/2009, presentata da Bernhard Frey, cittadino 
tedesco, sul trattamento fiscale iniquo dei lavoratori 
transfrontalieri tra Germania e Francia
e
Petizione 1610/2009, presentata da Agostino Consigliere, 
cittadino italiano, sulla doppia imposizione tra Italia e Francia

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

34. Petizione 1316/2009, presentata da Norbert Jung, cittadino 
tedesco, sulla richiesta di una normativa europea relativa allo 
spazio minimo per i sedili negli aeromobili commerciali

   CM– PE 441.333
   FdR 816752

35. Petizione 1390/2009, presentata da Margret e Alan Bereton, 
cittadini britannici, su problemi relativi al funzionamento della 
discarica di Cold Meece (Staffordshire)

   CM– PE 445.769
   FdR 824564

36. Petizione 1450/2009 presentata da Ulrike Büker, cittadina 
tedesca, sul pagamento dell’anticipo degli alimenti dovuti ai 
cittadini tedeschi residenti in un altro Stato membro

   CM– PE 454.587
   FdR 851674

37. 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/REV
   FdR 851666

38. Petizione 1501/2009, presentata da Roque Leal Carretero, 
cittadino spagnolo, sul progetto di costruzione di una strada che 
danneggerebbe il parco naturale della "Sierra Norte" di Siviglia

   CM–
   PE 441.343/REV. II
   FdR 851667

39. Petizione 1593/2009, presentata da Metodie Nicoară, cittadino 
romeno, su problemi concernenti il percorso scelto per la 
circonvallazione di Caransebeş (Romania) nell'ambito delle opere 
di miglioramento previste sulla strada DN6 tra Drobeta Turnu 
Severin e Lugoj (Romania)

    CM– PE 452.716
    FdR 838839

40. Petizione 1771/2009, presentata da Marin Mândrilă, cittadino 
rumeno, a nome della società commerciale Mari-Vila COM 
S.R.L., sulla violazione delle norme di aggiudicazione degli 
appalti pubblici in Romania

   CM– PE 441.359
   FdR 816794

41. Petizione 1772/2009, presentata da Helena Maijala, cittadina 
finlandese, a nome di "Pro Hanhikivi", sulla proposta di 
realizzazione di una centrale nucleare a Hanhikivi da parte di 
Fennovoima

   CM– PE 454.589
   FdR 851677
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42. Petizione 0194/2010, presentata da Edward Mallia, cittadino 
maltese, a nome del movimento Amici della Terra (La Valletta), 
corredata di 461 firme, sulla presunta violazione da parte di Malta 
della direttiva 2001/42/CE, relativamente alla modifica del Piano 
regolatore per l'arcipelago maltese del 1990

   CM– PE 452.722
   FdR 838846

43. Petizione 441/2010, presentata da Antonio Rodríguez de León, 
cittadino spagnolo, a nome della "Plataforma por el mar canario", 
sulla situazione attuale e futura delle regioni ultraperiferiche

   CM– PE 454.606
   FdR 851829

44. Petizione 443/2010, presentata da Salvatore Murru, cittadino 
italiano, corredata di 6 firme, sulle norme europee sulla pesca del 
tonno rosso come cattura accessoria 

   CM– PE 452.745
   FdR 838890

45. Petizione 455/2010, presentata da Gabriele Lang, cittadina 
tedesca, a nome di "Tierhilfe & Verbraucherschutz International 
e.V.", sul farmaco veterinario per la soppressione degli animali 
T61

   CM– PE 454.607
   FdR 851830

46. Petizione 464/2010 presentata da Michael Groves, cittadino 
britannico, a nome di "International Cruise Victims", sulle vittime 
di episodi di violenza e sui casi di sparizione a bordo delle navi da 
crociera internazionali

   CM– PE 454.609
   FdR 851832

47. Petizione 474/2010 presentata da A.S. presumibilmente cittadina 
rumena, su una normativa uniforme per il rilascio delle tessere di 
assicurazione sanitaria nell'Unione europea

   CM– PE 454.610
   FdR 851833

48. Petizione 0485, presentata da Teresa Martin Jimenez, cittadina 
spagnola, sui farmaci generici

   CM– PE 454.613
   FdR 851836

49. Petizione 0491/2010, presentata da Luisa Maranelli, cittadina 
italiana, corredata di 9 350 firme, sull'abolizione delle tariffe 
postali ridotte per gli stampati

   CM– PE 452.748
   FdR 838894

50. Petizione 0513/2010, presentata da Tom Muirhead, cittadino 
britannico, sulla responsabilità genitoriale nel caso di figli di 
genitori non sposati prevista dall'ordinamento britannico

    CM– PE 452.751
    FdR 838898

51. Petizione 0515/2010, presentata da Robert Walczak, cittadino 
polacco, sul mancato rispetto da parte delle autorità polacche 
delle disposizioni della direttiva 2006/1/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa all'utilizzazione di veicoli 
noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

    CM– PE 452.753
    FdR 838900
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52. Petizione 522/2010, presentata da Michael Tschoetschel, cittadino 
tedesco, sulle modifiche retroattive dei criteri per la qualifica di 
medici specialisti in Svezia 

    CM– PE 452.754
    FdR 838901

53. Petizione 619/2010, presentata da Laszlo Siklosi, cittadino 
ungherese, sul riconoscimento del proprio titolo di professore di 
educazione fisica in Francia

   CM– PE 454.620
   FdR 851844

54. Petizione 0620/2010, presentata da David Carracoi, cittadino 
tedesco, sulle assicurazioni per le spese di viaggio e malattia e le 
discriminazioni nei confronti degli anziani

   CM– PE 454.621
   FdR 851845

55. Petizione 639/2010, presentata da Ramona Plaza Mesón, cittadina 
spagnola, sull'omologazione di un veicolo in Spagna

   CM– PE 454.622
   FdR 851846

56. Petizione 718/2010, di A.K. (cittadino polacco) sulla 
legalizzazione degli atti pubblici per l'uso all'estero.    LT– JURI

   FdR 852181

57. Petizione 0725/2010, presentata da Marco Noto, cittadino 
italiano, sull'etichettatura di pesce in scatola

   CM– PE 454.623
   FdR 851847

o O o

58. Data e luogo della prossima riunione
 1° febbraio 2010, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


