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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione di

martedì 12  luglio  2011, dalle 15.00 alle18.30
mercoledì  13  luglio  2011, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala PHS P4B001  

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 469.748
FdR 872414

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
   23 e 24 maggio 2011

PV– PE 465.068
FdR 868535
+ 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 o altri documenti pervenuti

Ambiente

5. Petizione 387/2008, presentata da Katiuscia Verlingieri, cittadina 
italiana, sulla conservazione del patrimonio storico nelle province 
di Salerno, Avellino e Benevento in Italia
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 464.842
   FdR 866757

European schools

6. Petizione 353/2011, presentata da Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, 
cittadina polacca, corredata di 74 firme, sui tagli ai fondi per le 
scuole europee
e
Petizione 478/2011 presentata da APEEE (Associazione genitori 
alunni scuola europea), corredata di 1356 firme, sugli effetti dei 
tagli di bilancio di funzionamento del sistema delle scuole 
europee 
(alla presenza dell'Associazione dei genitori, Interparents, e 
eventualmente di direttori e del consiglio di amministrazione e  
rappresentanti della commissione BUDG)

   DV– sir353-11

   DV– sir478-11

Ambiente

7. Studio: "Gestione dei rifiuti in Europa: problemi chiave e 
migliori prassi"
- presentazione dello studio da parte di esperti 

***********

dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

8. Riunione dei coordinatori
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* * *

13  luglio  2011,  dalle 9.00 alle 12.30

alle 9.00

9. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

*** Votazioni ***

10. Parere relativo al progetto di bilancio 2012 - tutte le sezioni -
Mediatore (BUD) quale modificato dal Consiglio
2011/2020(BUD)
Relatore: KOCH-MEHRIN (ALDE)
- esame di emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

    AM PE 467.288
    FdR 871500

11. Relazione sulla relazione annuale del Mediatore europeo 2010
(2011/2106(INI))
Relatore:  (S&D)
- esame di emendamenti
- approvazione di un progetto di relazione

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

    AM PE 467.289
    FdR 871501

*** fine delle votazioni***

12. Relazione sulla missione d'inchiesta in Bulgaria (29 giugno - 2 
luglio 2011)
- relazione orale preliminare 

Fondi UE

13. Petizione 1026/2010, presentata da Radostin Roussev, cittadino 
bulgaro, a nome dell'azienda "Bull Gate Ltd.", sulla cattiva
gestione dei fondi europei e sulla corruzione in Bulgaria 

    CM– PE 460.729
    FdR 859679
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14. Petizione 628/2010, presentata da Ciprian Dobre, cittadino 
rumeno, su problemi relativi all’utilizzo e alla gestione di 
stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale da 
parte del governo rumeno

    CM– PE 460.708
    FdR 859626

Programma Life

15. Petizione 1330/2010, presentata da Juan Antonio Iborra Bernal, 
cittadino spagnolo, sull'inclusione nel programma LIFE della 
prevenzione delle calamità

   CM– PE 464.877
   FdR 866818

Libertà di circolazione

16. 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
(Alla presenza del firmatario)

    CM–
    PE 448.729/REV. II
    FdR 870250

17. Petizione 1225/2010, presentata da Dariusz Pachala, cittadino 
polacco, sul sequestro di un'automobile immatricolata in Polonia 
al confine danese-tedesco
e
Petizione 1349/2010, presentata da Ryszard Antoni Bielawa, 
cittadino polacco, sul sequestro da parte delle autorità danesi della 
sua automobile immatricolata in Polonia e sui connessi ostacoli 
alla libera circolazione della forza lavoro
e
Petizione 1444/2010, presentata da Jacek Naguszewski, cittadino 
polacco, sul sequestro, da parte delle autorità doganali e di polizia 
danese, di un autoveicolo immatricolato in Polonia e sulla 
conseguente violazione dell'obbligo di proteggere un bambino 
malato

   CM– PE 464.865
   FdR 866806

18. Petizione 590/2008, presentata da N.M.M., cittadino irlandese, sul 
trasporto di medicinali da parte di coloro che viaggiano in Europa
(Alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 420.013/REV. II
   FdR 866759

Ambiente

19. Petizione 1665/2009, presentata da Peter Brown, cittadino 
britannico, sulla motivazione del divieto d’uso del cloridrato di 
stricnina per il controllo degli animali infestanti in conformità 
della direttiva 98/8/CE

   CM– PE 445.773/REV
   FdR 866775



OJ\872414IT.doc 5/7 PE469.748v01-00

IT

(Alla presenza del firmatario)

Concorrenza

20. 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
(eventualmente alla presenza del firmatario)

    CM– PE 452.749
    FdR 838895

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

21. Petizione 798/2004, presentata da Nicola Leugio, cittadino 
italiano, sul bracconaggio a Malta
e
Petizione 334/2005, presentata da Kevin Sourd, cittadino 
francese, corredata di 3 firme, sull'abbattimento di uccelli a Malta
e
Petizione 886/2005, presentata da Hugues FANAL, cittadino 
belga, a nome della Società reale belga per la protezione degli 
uccelli (LRBPO), sulla trasposizione da parte delle autorità 
maltesi della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici
e
Petizione 530/2006, presentata da Lutz Blume, cittadino tedesco, 
sull'uccisione degli uccelli a Malta
e
Petizione 1091/2007, presentata da Seamus Feeney, cittadino 
irlandese, sulla caccia di uccelli migratori protetti a Malta e a 
Cipro
e
Petizione 1374/2010, presentata da Bernhard Vetter, cittadino 
tedesco, sulla caccia illegale di uccelli migratori in numerosi Stati 
membri dell'UE.

    CM–
    PE 364,842/REV.VI
    FdR 870871

22. Petizione 1328/2007, presentata da Zsak Ferenc Tibor, cittadino 
ungherese, sulla tutela dell'ambiente in Ungheria

   CM–
   PE 440.107/REV.
   FdR 870218
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23. Petizione 832/2008, presentata da Anton Huber, cittadino tedesco, 
sulla richiesta di bloccare i finanziamenti per il programma di 
ricerca riguardante la navigabilità del Danubio, e in particolare la 
tratta tra Straubing e Vilshofen

    CM–
    PE 423,667/REV. II
    FdR 870220

24. Petizione 1688/2008, presentata da George Milne, cittadino 
britannico, a nome della National Sheep Association, corredata di 
8.136 firme, sulla normativa europea per l’identificazione 
elettronica obbligatoria degli animali delle specie ovina e caprina 
dal 1° gennaio 2010

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

   + reply AGRI

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

   CM– PE 441,331/REV
    FdR 870229

26. Petizione 1790/2009, presentata da Antony Christev, cittadino 
francese, corredata di una firma, sulla mancata esecuzione della 
sentenza relativa alla corresponsione di un indennizzo di una 
proprietà immobiliare a Sofia

   CM– PE 441,361/REV
    FdR 870247

27. 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:

28. Petizione 247/2010, presentata da P.B., cittadino tedesco, 
sull'accesso di terzi a documenti delle Corte di giustizia europea  

   CM– PE 448.737
   FdR 829550

29. Petizione 502/2010, presentata da Reiner Husemans, cittadino 
tedesco, sull'IVA sulle operazioni tra società

  CM– PE 452.750/REV
   FdR 870257

30. Petizione 720/2010, presentata da Giulio Marini, cittadino 
italiano, sul chiarimento relativo al recepimento da parte 
dell'Italia della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio 
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro 
diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica

   CM– PE 456,765/REV
   FdR 870259

31. Petizione 939/2010, presentata da Fernando Sferratore, cittadino 
italiano, sul presunto danno ambientale relativo alla perdita d'olio 
da alcuni condotti sottomarini situati tra l'Italia continentale e 
Ischia

   CM– PE 467,098
   FdR 870262

32. Petizione 948/2010, presentata da Lazzaro Lenza, cittadino 
italiano, sull'insuccesso delle autorità a Salerno nel condurre una 
consultazione pubblica in conformità della direttiva VIA 
85/337/CEE, prima dell'autorizzazione a installare un impianto 
fotovoltaico per la produzione di corrente elettrica

   CM– PE 458,732/REV
   FdR 870263
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33. Petizione 1059/2010, presentata da Mahmoud Daka, cittadino 
tedesco, sul rifiuto da parte delle autorità tedesche di rilasciare un 
visto

   CM– PE 467,100
   FdR 870265

34. Petizione 1071/2010, presentata da María de los Milagros Hernán 
Álvarez, cittadina spagnola, a nome del Comitato delle vittime di 
AFINSA Bienes Tangibles SA, sulla procedura di gestione 
controllata nei confronti dell'impresa AFINSA

    CM– PE 467,101
    FdR 870266

35. Petizione 1376/2010, presentata da J.O., cittadino olandese, a 
nome di LOPZ, sulle cure dei piedi in pazienti affetti da 
reumatismi e  diabete

   CM– PE 467,108
   FdR 870273

36. Petizione 1414/2010, presentata da Enrique Arraiz Curbelo, 
cittadino spagnolo, sulle presunte lacune esistenti nel regolamento 
(CE) n.2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo 
alla competenza, al riconoscimento, e all'esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale

    CM– PE 467,113
    FdR 870278

37. Petizione 1580/2010, presentata da Graziano Benedetto, cittadino 
italiano, a nome dell'"Associazione italiana avvocati stabiliti", 
sull'uso del titolo di avvocato per gli avvocati dell'UE in Italia

   CM– PE 467,125
   FdR 870296

38. Petizione 1582/2010, presentata da E.P., cittadino lituano, 
sull'autenticità delle differenti versioni linguistiche del trattato di 
Lisbona

   CM– PE 467,126
   FdR 870297

39. Petizione 1631/2010, presentata da Kevin O'Malley, cittadino 
britannico, sulle apparecchiature acustiche intimidatorie

   CM– PE 467,131
   FdR 870302

40. Petizione 95/2011,presentata da B. V., cittadino olandese, sulla 
presunta limitazione della libera circolazione di merci e di servizi 
dovuta alla politica restrittiva di Apple Inc.

   CM– PE 467,133
   FdR 870304

o O o

41. Data e luogo della prossima riunione
 8 settembre 2011, dalle 15.00 alle 18.30


