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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ(2011)198_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 14 giugno 2011, dalle 15.00 alle 18.30
Mercoledì 15 giugno 2011, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala ASP  A3G-2

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

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

4. Petizione 163/2010, presentata da P.B., cittadino tedesco, 
sull’accesso di terzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea 
per pronunce pregiudiziali

   DV- sir163-10

   + parere JURI

*** Votazioni ***

5. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 
nel 2010 (2010/2295(INI))
Relatore: MEYER  (GUE/NGL)
- esame di emendamenti
- approvazione di un progetto di relazione

    PR– PE 462.845v3
    FdR 866499

    AM– PE 466.956
    FdR 868586

*** Fine delle votazioni***

Ambiente

6. Petizione 273/2010, presentata da Mariagrazia Canuti, cittadina 
italiana, sulla discarica di Malagrotta nei pressi di Roma
(eventualmente, alla presenza delle autorità locali e del 
firmatario)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. Relazione sull'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti 
sulla base delle petizioni ricevute 2011/2038  
(2011/2038(INI))
Relatore:  ITURGAIZ  (PPE)
- scambio di opinioni sul documento di lavoro

    DT– PE 464.930
    FdR 867298

8. Petizione 1617/2009, presentata da Ivan Martin, cittadino 
francese, a nome di ADEVAC e Stop Nuisances, sull'impatto di 
un progetto di sfruttamento in profondità della cava di calcare 
"des Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, Charente) su due 
falde freatiche
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415
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Affari sociali

9. Petizione 331/2010, presentata da Ignacio Ruipérez Arregui, 
cittadino spagnolo, sulla situazione dei controllori del traffico 
aereo in Spagna 

Petizione 651/2010, presentata da Juan María García Gil, 
cittadino spagnolo, a nome dell'Unione sindacale dei controllori 
del traffico aereo, sulla situazione dei controllori del traffico aereo 
in Spagna
(Alla presenza dei firmatari)

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249

dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

10. Riunione dei coordinatori

* * *

15 giugno 2011, dalle 9.00 alle 12.30

11. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

12. Parere sul progetto di bilancio 2012 quale modificato dal 
Consiglio – tutte le sezioni – Mediatore
(2011/2020)(BUD))
(termine AM: 23.6.2011 alle 18.00  /  approvazione 13.7.2011)
Relatore: KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- esame del progetto di parere

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

13. Relazione annuale concernente l'attività del Mediatore europeo 
nel 2010
(2011/2106)
(termine AM: 24.6.2011 alle 13.00  /  approvazione 13.7.2011)

    PR– PE 466.968
    FdR 868703
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Relatore: IOTOVA  (S-D)
- esame del progetto di relazione

Diritti fondamentali

14. Petizione 1109/2010, presentata da Simone Eiler, cittadina 
tedesca, corredata di 1 firma, sul sostegno dell'UE alla ONG 
italiana "Amici dei Bambini"

   CM– PE 460.735
   FdR 859694

Concorrenza

15. Petizione 580/2010, presentata da Salvador López Florencio, 
cittadino spagnolo, a nome dell'Associazione dei grossisti del 
pesce El Barranco, sul monopolio esercitato dalla società 
Mercasevilla nel commercio di pesce all'ingrosso
(eventualmente alla presenza del firmatario)

    CM– PE 458.697
    FdR 857257

16. Petizione 752/2010, presentata da M. Bateman, cittadina inglese, 
sulle condizioni abusive e sleali fissate nei contratti di affitto per i 
pub nel Regno Unito
(eventualmente alla presenza del firmatario)

    CM– PE 458.714
    FdR 857275

Fiscalità

17. Petizione 726/2010, presentata da John E. Doherty, cittadino 
irlandese, a nome della "Irish Drivers Association", sulla tassa di 
immatricolazione dei veicoli in Irlanda (VRT)
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

Petizione 1211/2009, presentata da Leonid Brevdo, cittadino 
tedesco, sulla doppia imposizione in Germania e Francia

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

18.

Petizione 1053/2010, presentata da Antonio e Susanna Cifelli, 
cittadini italiani, sulla doppia tassazione in Italia e Germania
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 460.731
   FdR 859689
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Petizione 1404/2010, presentata da Axel Engemann, cittadino 
tedesco, sulla doppia tassazione tra Francia e Germania

Petizione 1584/2010, presentata da Gerhardt Heinz, cittadino 
tedesco, sulla presunta doppia imposizione in Portogallo e 
Germania

   DV– sir

   DV– sir

19. Petizione 652/2010, presentata da Pierre Gerard, cittadino belga, a 
nome del "Comité de Défense des Frontaliers belgo-francais", 
sulla tassazione della pensione integrativa francese in Belgio
(eventualmente alla presenza del firmatario)

Petizione 6/2011, presentata da Arsène Schmitt, cittadino 
francese, a nome del Comitato per la difesa dei lavoratori 
frontalieri della Mosella, sulla tassazione da parte della Germania 
delle pensioni dei lavoratori frontalieri residenti in Francia

   CM– PE 456.757
   FdR 853743
   + allegati

   DV– sir

20. Petizione 595/2010, presentata da Henryka Magdalena Andersen, 
cittadina polacca, sulle norme danesi relative alla brøkpension e la 
connessa violazione dei principi del regolamento (CEE) n. 
1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si 
spostano all'interno della Comunità
(alla presenza del firmatario)

Petizione 799/2010, presentata da Britta Schulz, cittadina danese, 
sulle norme danesi relative alla brøkpension (pensione ridotta) e 
la connessa violazione dei principi del regolamento del Consiglio 
1408/71/CEE sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai 
lavoratori e alle loro famiglie che si spostano all'interno 
dell'Unione

   CM– PE 462.649
   FdR 862696

Ambiente

21. Petizione 1345/2009, presentata da Michal Racki, cittadino 
polacco, su una miniera a cielo aperto per l'estrazione di lignite 
nella regione Bassa Slesia (Polonia)

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 di lignite nella regione Bassa Slesia (Polonia)
(alla presenza dei firmatari)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307
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B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o altri documenti pervenuti

22. Petizione 826/2001, presentata da Christian Monatte, cittadino 
francese, su una presunta discriminazione in base al sesso

    CM–
    PE 317.284/REV. VII
    FdR 866842

23. Petizione 448/2003, presentata da Manuel Rodriguez Blanco, 
cittadino spagnolo, corredata di 2 000 firme, sulla creazione del 
"Parque Natural de Las Fuentes de Narcea y Del Ibias" nelle 
Asturie, Spagna

   CM–
   PE 341.487 rev.II
   FdR 640087

24. Petizione 298/2005, presentata da Ole Vielemeyer, cittadino 
tedesco, in materia di immigrazione per i cittadini dell'UE che 
desiderano ottenere visti per gli Stati Uniti

   CM– PE 464,841
   FdR 866740

25. Petizione 637/2006 presentata da Paul-Hubert Mönnig, cittadino 
tedesco, sull'inquinamento ambientale in Sicilia

   CM–
   PE 390.330/REV. II
   FdR 866745

26. Petizione 897/2007, presentata da Janusz Wilczynski, cittadino 
polacco, sull'inosservanza da parte delle autorità polacche della 
direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni 
piani e programmi in materia ambientale e della direttiva 
85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in 
riferimento al progetto di costruzione di un'autostrada nel sud 
della Polonia

   CM–
   PE 414.101/rev.II
   FdR 853654

   + lettera ENVI:
   nessun parere

27. Petizione 1037/2007, presentata da Jill Bell, cittadino 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

Petizione 1184/2007, presentata da Grace Kinirons, cittadina 
irlandese, a nome dell'associazione "Nutritional Therapists of 
Ireland", sulla direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

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 

Petizione 1849/2008, presentata da Alan G. Ruth, cittadino 

   CM– PE 414.110/rev
   FdR 786503

  + lettera ENVI:
   nessun parere
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irlandese, a nome della Irish Health Trade Association, sulla 
direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli integratori alimentari 

Petizione 0415/2009, presentata da PA, cittadino svedese, sulla 
direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli integratori alimentari

28. Petizione 1155/2007, presentata da Monika Orzechowska, 
cittadina polacca, a nome del gruppo d’azione “Fosfi”, corredata 
di una firma, sull’inquinamento provocato dall’impresa “Fosfory” 
a Danzica

   CM–
   PE 415.067/REV. III
   FdR 866753

29. Petizione 1324/2007, presentata da Ana María Calfat Busquets, 
cittadina spagnola, a nome della Plataforma Salvem La Real, sulla 
costruzione di un ospedale in una zona a rischio di alluvioni a 
Palma di Maiorca

    CM– PE 416.443
    FdR 756237

30. Petizione 1459/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino 
italiano, a nome di "Greenaction Transnational", 
sull'inquinamento atmosferico nella regione costiera 
transfrontaliera italo-slovena

   CM–
   PE 416.460/REV. II
   FdR 866754

31. Petizione 893/2008, presentata da Serhiy Solomko, cittadino 
ucraino, sulla mancata esecuzione di una sentenza di un tribunale 
spagnolo e sulla presunta violazione delle norme di Schengen da 
parte della polizia di frontiera francese

   CM– PE 428.028/REV
   FdR 866761

32. Petizione 1019/2008, presentata da Reinhold Goisser, cittadino 
tedesco, sul riconoscimento di un periodo di occupazione in 
Grecia ai fini della pensione

   CM– PE 441.317/REV
   FdR 866762

33. Petizione 1066/2008, presentata da Dimitrios Antoniou, cittadino 
greco, sulla discriminazione per motivi di nazionalità in relazione 
all'iscrizione all'Open University in Oxford

   CM–
   PE 423.694/REV. III
   FdR 866763

34. Petizione 202/2009 presentata da SOP, cittadino austriaco, sui 
suoi problemi con un fondo pensioni rumeno

   CM– PE 431.120/REV
   FdR 866767

35. Petizione 303/2009, presentata da Bärbel e Michael Keller, 
cittadini tedeschi, a nome di Bürgerinitiative Oldisleben, sulla 
costruzione di un allevamento di suini 

   CM– PE 429.623/REV
   FdR 866768

36. Petizione 588/2009, presentata dal Prof. Dr. Lüderitz, cittadino 
tedesco, a nome della BUND Sachsen Anhalt e.V., corredata di 2 
firme, sulla costruzione di una nuova autostrada A 14, la sua 

   CM– PE 441.326/REV
   FdR 866769
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sostenibilità economica e il suo impatto ambientale

Petizione 737/2010, presentata da Dorothée Hübner, cittadina 
tedesca, per conto di Dachverband Bürgerinitiative Westliche 
Altmark, corredata di 3 firme, su un nuovo progetto stradale (B 
190n) nella loro zona

37. Petizione 710/2009, presentata da Michel Desrues, cittadino 
francese, sulla discriminazione dei dipendenti pubblici di sesso 
maschile per quanto riguarda la considerazione del congedo 
parentale ai fini del calcolo dei diritti pensionistici

   CM– PE 431.127/REV
   FdR 866840

38. Petizione 1580/2009, presentata da Chantel Marriott, cittadina 
britannica, sul rilascio di Michael Turner e Jason McGoldrick, 
estradati dal Regno Unito in Ungheria con l'accusa di frode

Petizione 1117/2010, presentata da O. F., cittadino austriaco, su 
una presunta violazione della legge e sull'uso indiscriminato del 
mandato di arresto europeo

   CM–
   PE 441.122/REV. II
   FdR 866773

39. Petizione 1631/2009, presentata da Anna Gallés Gabarró, 
cittadina spagnola, a nome dell'associazione per la conservazione 
della natura "Depana Liga de Defensa del Patrimoni Natural", 
sull'autorizzazione all'uso del veschio per la caccia agli uccelli 
nella regione spagnola della Catalogna

   CM– PE 450.779/REV
   FdR 866774

40. Petizione 178/2010, presentata da Olivier Hepworth, cittadino 
britannico, sul mancato riconoscimento da parte del Lussemburgo 
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (civil partnership) 
sancita dal diritto britannico

   CM– PE 464.844
   FdR 866779

41. Petizione 303/2010, presentata da Wolfgang Suchomel, cittadino 
austriaco, sul presunto impiego fraudolento dei sussidi dell'UE in 
Slovacchia

   CM– PE 450.803/REV
   FdR 866780

42. Petizione 503/2010, presentata da Andrejs Saiko, cittadino 
lettone, per conto del personale della compagnia aerea Inversija 
sulla presunta violazione dei diritti dei lavoratori in relazione alla 
cessazione delle attività commerciali dell'aeromobile IL-76 della 
compagnia aerea lettone Inversija

   CM– PE 464.846
   FdR 866784

43. Petizione 723/2010, presentata da D.F., cittadino italiano, sulla 
sua richiesta di estendere ai portali di giochi online l'applicazione 
della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche

   CM– PE 464.847
   FdR 866786
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44. Petizione 749/2010, presentata da Steven Gordon, cittadino 
austriaco, su una decisione di un ente pensionistico tedesco

   CM– PE 464.848
   FdR 866787

45. Petizione 804/2010, presentata da Adone Doni e Mattia Donadel, 
cittadini italiani, per conto di Coordinamento Comitati Ambiente 
e Territorio della Riviera Brenta e del Miranese, sulla tangenziale 
di Mestre (A4)

   CM– PE 458.719/REV
   FdR 866788

46. Petizione 867/2010, presentata da Golamali Shojaeitarighi, 
cittadino iraniano, sul rifiuto della sua domanda di asilo politico a 
Cipro

   CM– PE 464.849
   FdR 866789

47. Petizione 920/2010, presentata da Salvador Peiró Gómez, 
cittadino spagnolo, a nome del "Centro Acuicultura 
Experimental", sulla pesca sportiva dell'anguilla a Valenzia, 
Spagna

   CM– PE 464.850
   FdR 866790

48. Petizione 937/2010, presentata da I. M. V. D., cittadina 
portoghese, sulle difficoltà delle lavoratrici autonome in Italia

   CM– PE 464.851
   FdR 866791

49. Petizione 967/2010, presentata da A. S., cittadino tedesco, sul 
mancato pagamento, da parte delle autorità pensionistiche 
rumene, della sua pensione in Germania

   CM– PE 464.852
   FdR 866792

50. Petizione 977/2010, presentata da Guy Gerome, cittadino 
francese, sulla sua controversia con le autorità giudiziarie 
tedesche e sulla presunta violazione dei suoi diritti di cittadino 
dell'UE 

   CM– PE 464.853
   FdR 866793

51. Petizione 1073/2010, presentata da Jean-Pierre Sammut, cittadino 
maltese, sul monopolio maltese sulle lotterie

   CM– PE 464.857
   FdR 866797

52. Petizione 1099/2010, presentata da T.H., cittadino tedesco, sul 
ritiro della direttiva concernente la patente di guida

   CM– PE 464.859
   FdR 866799

53. Petizione 1217/2010, presentata da Claudio Pettenati, cittadino 
italiano, sulla concorrenza cinese e la disoccupazione in Europa

   CM– PE 464.864
   FdR 866804

54. Petizione 1230/2010, presentata da Angelo Bonelli, cittadino 
Italiano, a nome della Federazione dei Verdi, corredata di 4 firme, 
sulla difformità nel recepimento della direttiva 2008/50/CE 
mediante il decreto legislativo 155 del 18 agosto 2010

   CM– PE 464.866
   FdR 866807
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55. Petizione 1261/2010, presentata da Andreas Meller, cittadino 
tedesco, a nome del comune di Ostseebad Prerow, sull'accumulo 
di materiale dragato in una riserva naturale

   CM– PE 464.868
   FdR 866809

56. Petizione 1301/2010, presentata dal "Collettivo di tecnici sanitari 
di livello superiore specializzati in documentazione sanitaria", sul 
regime contrattuale della suddetta categoria professionale in 
vigore nella comunità della Galizia

   CM– PE 464.873
   FdR 866814

57. Petizione 1305/2010, presentata da Juan Eladio Palmis Sánchiez, 
cittadino spagnolo, sull'installazione di un forno crematorio in 
prossimità di un centro abitato, di una scuola e della spiaggia a 
Puerto de Mazarrón, Murcia, Spagna 

   CM– PE 464.874
   FdR 866815

58. Petizione 1325/2010, presentata da Aaro Keskitalo, cittadino 
finlandese, sulle etichette alimentari

   CM– PE 464.876
   FdR 866817

59. Petizione 1338/2010, presentata da Kalin Valov, cittadino 
bulgaro, su come vivere e lavorare onestamente in Bulgaria

   CM– PE 464.879
   FdR 866821

60. Petizione 1345/2010, presentata da Paul McColgan, cittadino 
irlandese, a nome della campagna "Abolish VRT", sui problemi 
d'immatricolazione transfrontaliera dei veicoli tra Regno Unito e 
Irlanda

Petizione 1357/2010, presentata da Ryan Stewart, cittadino 
irlandese, a nome del gruppo "Abolish VRT Campaign", sul 
problema che gli studenti irlandesi nel Regno Unito devono 
affrontare in relazione alla tassa di immatricolazione dei veicoli

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

61. Petizione 1389/2010, presentata da Karin Griessmair, cittadina 
italiana, sull'armonizzazione dei criteri di qualità e di valutazione 
delle aziende agrituristiche

   CM– PE 464.882
   FdR 866826

62. Petizione 1401/2010, presentata da Dietmar Kapl, cittadino 
tedesco, sulla sentenza di un tribunale relativa al rilascio di patenti 
di guida in Germania

   CM– PE 464.883
   FdR 866827

63. Petizione 1420/2010, presentata da M. A., cittadino francese, a 
nome dell’Association de Soutien aux Vacataires de 
l’Enseignement Supérieur, sullo statuto dell’impiego per i 
dipendenti pubblici a tempo determinato nelle università francesi

   CM– PE 464.884
   FdR 866828
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64. Petizione 1434/2010, presentata da L. G., cittadina spagnola, sul 
riconoscimento del titolo di insegnante qualificata nei Paesi Bassi

   CM– PE 464.885
   FdR 866829

65. Petizione 1436/2010, presentata da Achille Loro, cittadino 
italiano, sul mancato risarcimento a causa ritardo e disagio 
avvenuti su voli aerei Alitalia

   CM– PE 464.886
   FdR 866830

66. Petizione 1446/2010, presentata da Bernardo de Vires, cittadino 
italiano, a nome dell'associazione Family Way, su discriminazioni 
sul lavoro e mancata osservanza delle disposizioni in materia di 
parità di trattamento fra uomini e donne da parte della compagnia 
aerea CAI-ALITALIA

   CM– PE 464.887
   FdR 866831

67. Petizione 1458/2010, presentata da Stefan Jauernich, cittadino 
tedesco, su un registro unico di agenti assicurativi in Europa

   CM– PE 464.888
   FdR 866832

68. Petizione 1462/2010, presentata da Markus Vogt, cittadino 
tedesco, a nome di Skan Auto, sull'armonizzazione dei requisiti di 
omologazione delle auto usate all'interno dell'Unione

   CM– PE 464.889
   FdR 866833

69. Petizione 1514/2010, presentata da Erich Ollnow, cittadino 
tedesco, sulla durata punitiva delle procedure di insolvenza in 
Germania rispetto ad altri Stati membri

   CM– PE 464.890
   FdR 866834

70. Petizione 1523/2010, presentata da Marian Antonie, sulla 
presunta doppia conversione della valuta nelle transazioni 
bancarie

   CM– PE 464.892
   FdR 866836

71. Petizione 1563/2010, presentata da Aldo Annechini, cittadino 
italiano, sulla direttiva riguardante la commercializzazione degli 
articoli pirotecnici

   CM– PE 464.894
   FdR 866838

72. Petizione 1644/2010, presentata da Stanislaw Olenski, cittadino 
polacco, sulla proposta di modifica sulla decisione relativa ai 
biocombustibili, contenuta nel pacchetto clima-energia della 
Commissione europea

    DV– sir
    
     + lettera ENVI:
   nessun parere

o O o

73. Data e luogo della prossima riunione
 12 luglio 2011, dalle 15.00 alle 18.30
 13 luglio 2011, dalle 9.00 alle 12.30


