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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2011)194_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 1 febbraio 2011, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala ASP A3E2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 456.868
FdR 854600

2. Comunicazioni del presidente

3. 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 o altri documenti pervenuti

European City Guide

4. Seguito dato alla relazione Busutill
sulla relazione relativa alle pratiche sleali delle società di 
compilazione degli elenchi
(Petizioni 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 
52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 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

   sir

Ambiente

5. Petizione 1335/2008, presentata da Hristo Genev, cittadino 
bulgaro, corredata di 14 432 firme, sull’aumento della produzione 
nella miniera d’oro di Chelopech in Bulgaria utilizzando la 
tecnologia della lisciviazione con cianuro
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 426.985
   FdR 785716

Petizione 1534/2008, presentata da Borislav Sandov, cittadino 
bulgaro, a nome della Società per progetti agricoli e ambientali -
GEO, corredata di 13 626 firme, sull'inosservanza da parte delle 
autorità bulgare delle disposizioni della direttiva 2001/42/CE del 
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente e della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in relazione ad 
un centro sportivo e turistico nei monti Rodopi
e

   CM– PE 427.109
   FdR 786523

6.

Petizione 1587/2008, presentata da Nevena Asenova, cittadina 
bulgara, a nome del "Comitato di iniziativa per gli abitanti del 
villaggio di Mougla", corredata di 410 firme, sul "baratto di 
terreni" e la mancata osservanza della normativa ambientale 

   CM– PE 427.006
   FdR 785744
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comunitaria nell'area di Smolyan, nella Bulgaria meridionale

7. Petizione 1336/2008, presentata da Andrey Kovatchev, cittadino 
bulgaro, corredata di una firma, sulla mancata attuazione della 
rete Natura 2000 in Bulgaria e sul trattamento insoddisfacente da 
parte della Commissione di una denuncia in proposito 

   CM– PE 440.044
   FdR 810936

8. Petizione 437/2001, presentata da José Antonio Muñoz Grau, 
cittadino spagnolo, a nome della "Asociación Comisión Pro-Río", 
sull'inquinamento del fiume Segura nella regione Murcia
e
Petizione 1026/2002, presentata da Pedro Marset Campos, 
cittadino spagnolo, sull'inquinamento prolungato e cronico del 
fiume Segura e, quindi, della rete dei canali di irrigazione da cui 
sbocca

   CM–
   PE 313.911/REV.VI
   FdR 838949

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/REV.
   FdR 838914

9.

e
Petizione 0615/2009, 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/REV
   FdR 838916

10. Petizione 287/2008, presentata da Bernd Hofmann, cittadino 
tedesco, su presunte espropriazioni per pubblica utilità e sull'uso 
improprio di finanziamenti UE ad Elche (provincia di Alicante, 
nella regione autonoma di Valencia)

   CM– PE 438.294
   FdR 802728

Petizione 776/2009, presentata da Roland Sharp, cittadino 
britannico, a nome dell’associazione dei residenti di Hondón de 
los Frailes, sugli abusi urbanistici a Hondón de los Frailes, 
provincia di Alicante (Spagna)

   CM– PE 439.191
   FdR 805897

11.

e
Petizione 917/2009, presentata da Josefa Fernandez Quirante, 
cittadina spagnola, e da Ronald Henry Sharp, cittadino britannico, 
a nome della "Asociación de vecinos de Hondon de los Frailes", 
corredata di 2 firme, sul deprezzamento del valore della proprietà 
terriera in seguito alla costruzione di una strada e 
sull'inadeguatezza dell'indennizzo 

   CM– PE 441.327
   FdR 816737
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12. Petizione 584/2008, presentata da Pedro Cuevas Cueto, cittadino 
spagnolo, sul progetto di estendere l’autostrada A-8 (Autovía del 
Cantábrico) passando attraverso la zona occupata dalle grotte di 
Cuartamentero a Llanes, nelle Asturie

   CM– PE 441.314
   FdR 816611

13. Petizione 418/2009, presentata da Álvaro Fernández Durán, 
cittadino spagnolo, concernente il progetto di un'autostrada 
attraverso i Pirenei spagnoli

   CM– PE 430.793/REV
   FdR 829664

14. Petizione 1400/2009, presentata da Gerhard Holzinger, cittadino 
tedesco, sulla sostenibilità ambientale dell'autostrada progettata 
nelle Isole Canarie

   CM– PE 440.082/REV
   FdR 829678

******

dalle 11.30 alle 12.30 (a porte chiuse)

15. Riunione dei coordinatori

* * *

alle 15.00

16. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

*** Votazioni ***



OJ\854600IT.doc 5/8 PE456.868v01-00

IT

17. Parere sul mercato unico per i cittadini europei (IMCO)  
(2010/2278(INI))
(approvazione IMCO: 28 febbraio 2011 - plenaria: 23 marzo 
2011)
Relatore:  
- possibile esame di emendamenti
- approvazione di un progetto di relazione

   PA– PE 456.866
   FdR 854595

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

*** fine delle votazioni***

Discriminazione

18. 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
(eventualmente alla presenza del firmatario)

    CM_O– PE 420.019
    FdR 766651

   LT–
   FdR 833746

19. Petizione 829/2008, presentata da Fernando Soares, cittadino 
britannico, sulla presunta discriminazione in base alla cittadinanza 
relativa al mancato riconoscimento del patto civile di solidarietà 
britannico (British Civil Partnership) in Francia 
e
Petizione 1085/2010, presentata da Aldwyn Llewelyn, cittadino 
britannico, sul riconoscimento in Francia di un'unione di fatto 
registrata in Gran Bretagna    

   CM– PE 428.026/REV
   FdR 810840

   sir

20. Petizione 305/2009, presentata da Marisa Pignolo, cittadina 
italiana, sulla libera circolazione delle persone nell’UE

    CM– PE 429.624
    FdR 792210

Diritti fondamentali 

21. Petizione 1837/2009, presentata da Roberto Marcoccio, cittadino 
italiano, sulla videoregistrazione degli interrogatori di polizia e 
delle udienze nell’Unione europea per garantire la tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini e degli Stati membri dell’UE

   CM– PE 448,710
   FdR 829521

dalle 16.30 alle 17.30
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22. Presentazione della relazione sulla cittadinanza europea da parte 
del commissario Viviane Reding

                                                         ***

23. Petizione 1746/2008, presentata da Maksim Reva, cittadino 
estone, sul diritto di voto nell’ambito delle elezioni europee delle 
persone di cittadinanza indefinita, residenti in Estonia

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

24. Relazione annuale 2010 sull'attività della commissione per le 
petizioni  (2010/2295(INI))
Relatore: 
- scambio di opinioni preliminare

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

Petizione 142/2006, presentata da Wasilios Katsoulis, cittadino 
tedesco, sulla discriminazione operata dalle compagnie di 
assicurazione tedesche nei confronti dei disabili
e

   CM– PE 
   FdR 

25.

Petizione 609/2008 presentata da Wasilios Katsoulis, 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

   LT–
   FdR 829559

26. Petizione 734/2007, presentata da György Jakubinyi, cittadino 
rumeno, a nome dell’arcidiocesi cattolica di Alba Iulia sulla 
restituzione delle proprietà ecclesiastiche all’arcidiocesi cattolica 
di Alba Iulia 

   sir 
   LT–
   FdR 852287

27. Petizione 1397/2008, presentata da Raffaele Mancuso, cittadino 
italiano, sulle disparità tra i diritti dei lavoratori con contratto a 
tempo determinato e quelli con contratto a tempo indeterminato

   CM– PE 423.939/REV
   FdR 805864

28. 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/REV
    FdR 851656

29. Petizione 63/2009, presentata da Giorgio Germani, cittadino 
italiano, a nome della "Associazione Nazionale Quadri delle 
Amministrazioni Pubbliche" (ANQUAP), sulla pari retribuzione 
per pari lavoro

   CM– PE 427.085
   FdR 786477
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30. Petizione 128/2009, presentata da Norbert Kaiser, cittadino 
tedesco, concernente la parità di trattamento dei dipendenti 
pubblici in Germania

    CM–
    PE 428,087/REV. III
    FdR 851658

31. Petizione 302/2009, presentata da Eugenia Ioan, cittadina tedesca, 
sulla perdita valutaria in relazione al pagamento in Germania 
della sua pensione rumena 

   CM– PE 429,622/REV
   FdR 851659

32. Petizione 451/2009, presentata da Antonio Tortosa Gómez, 
cittadino spagnolo, sui lavori che le autorità comunali di Madrid e 
l’Arcivescovado avvieranno nei pressi della Basilica di San 
Francisco el Grande a Madrid (Spagna) 
e
Petizione 725/2009, presentata da Teresa Sànchez, cittadina 
spagnola, a nome del gruppo d'azione "Cornisa Vistillas", 
corredata di 22.844 firme, su un nuovo progetto urbanistico nella 
"Cornisa del río Manzanares"

   CM– PE 430,510/REV
   FdR 851660

33. Petizione 0286/2010, presentata da M.D., cittadino britannico, sul 
fallimento della società di promozione immobiliare in Spagna che 
avrebbe dovuto costruire la sua abitazione 

   CM– PE 454,592
   FdR 851694

34. Petizione 390/2010, presentata da Giuseppe Claudio Vitale, 
cittadino italiano, sulla sua richiesta di impedire che in Italia 
vengano reintrodotte tariffe regolamentate per i servizi 
professionali

   CM– PE 448.748
   FdR 829565

35. Petizione 482/2010, presentata da Sonia Lamberti, cittadina 
italiana, sulla presunta violazione della direttiva 93/16/CEE in 
merito alla formazione dei medici specialisti

   CM– PE 454.612
   FdR 851852

36. Petizione 0496/2010, presentata da J. D. L., cittadino spagnolo, 
sul funzionamento del servizio postale

   CM– PE 454,615
   FdR 851838

37. Petizione 511/2010, presentata da Caroline Lindström, cittadina 
svedese, sul rifiuto di concedere asilo politico a un curdo iraniano

   CM– PE 454,616
   FdR 851839

38. Petizione 0562/2010, presentata da Agnieszka Sieczkowska, 
cittadina polacca, sul sequestro, da parte delle autorità danesi, 
della sua automobile aziendale registrata in Polonia e del 
connesso ostacolo alla mobilità della forza lavoro

   CM– PE 454,618
   FdR 851842

o O o

39. Data e luogo della prossima riunione
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 15 marzo 2011, dalle 15.00 alle 18.30
 16 marzo 2011, dalle 9.00 alle 12.30 


