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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2011)200_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione di

giovedì 8 settembre 2011, dalle 15.00 alle 18.30

Sala PHS P1A002  

dalle 15.00 alle 16.00 (a porte chiuse)

1. Riunione dei coordinatori

***********

alle 16.00

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1)                          PE 469.975
FdR 874464

_________________________
(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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Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
   -   14 - 15 giugno 2011

PV– PE 467.190
FdR 870854
+ allegati

3.

   -   12 - 13 luglio 2011 PV– PE 469.879
FdR 873943
+ allegati

4. Comunicazioni del presidente

5. Varie

Alla presenza della Commissione europea

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

Ambiente

6. Petizione 978/2008, presentata da Panagiotis Bouras, cittadino 
greco, a nome del consiglio comunale di Megalopoli, sul mancato 
rispetto, da parte delle autorità greche, dei criteri e delle 
procedure UE in materia di smaltimento dei rifiuti, in relazione al 
progetto di realizzazione di una discarica pubblica nei pressi di 
Megalopoli, nella regione greca del Peloponneso

   CM– PE 421.179/REV
   FdR 851654

7. Relazione sull'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti 
sulla base delle petizioni ricevute.
(2011/2038(INI))
Relatore:  ITURGAIZ  (PPE)
- esame del progetto di relazione

     PR– PE 467.312
    FdR 871564

8. Petizione 1542/2010, presentata da François Arcangeli, cittadino 
francese, a nome di "Pays de l'Ours-Adet Maison des 
Associations", sulla protezione dell'orso bruno in Francia
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 469.912
   FdR 874139

9. Petizione 1532/2010, presentata da Laura Di Carlantonio, 
cittadina italiana, sull'abolizione della caccia all'orso bruno in 
Bulgaria

   CM– PE 467.120
   FdR 870287
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10. Petizione 922/2010, presentata da Manuel Antonio Cao Prado, 
cittadino spagnolo, a nome della Guida dei pescatori di La 
Coruña, e sottoscritta da 16 associazioni firmatarie, 
sull'inquinamento della Ria del Burgo, provincia di La Coruña, 
Spagna

   CM– PE 462.662
   FdR 862710

11. Petizione 1766/2009, presentata da Federico Cappello, cittadino 
italiano, a nome dell'Associazione Guardie Ambientali d'Italia 
(sez. Provinciale), sulla presenza di amianto tra i binari delle 
ferrovie

   CM– PE 448,705
   FdR 829516

Gasdotto Nordstream 

12. 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

Affari sociali

13. Petizione 0192/2009, presentata da Michael Ashbrook, cittadino 
tedesco, a nome dell’associazione di lavoratori "Solidarietà, 
indipendenza, democrazia (SID)", corredata di 469 firme, sui 
lavoratori a contratto nelle istituzioni comunitarie
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 430,503
   FdR 794562
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B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o altri documenti pervenuti

14. Petizione 199/2005, presentata da António Marinho Teixera, 
cittadino portoghese, a nome dell'"Associazione degli abitanti di 
Chamosinhos", sui danni ambientali causati da un progetto a São 
Pedro da Torre, Portogallo

   CM–
   PE 369,996/REV. II
   FdR 874028

15. Petizione 210/2007, presentata da Robert Pocock, cittadino 
irlandese, a nome della Voice of Irish Concern for the 
Environment (Voce delle preoccupazioni irlandesi per 
l'ambiente), sui timori concernenti l 'aggiunta di acido 
idrofluosilicico (H2SiF6) all'acqua potabile in Irlanda
e
Petizione 211/2007, presentata da Walter Graham, cittadino 
britannico, a nome del Council of Northern Ireland against 
Fluoridation (Consiglio dell'Irlanda del Nord contro la 
fluorizzazione), sui timori concernenti l'aggiunta di acido 
idrofluosilicico (H2SiF6) all'acqua potabile nel Regno Unito

   CM–
   PE 398,514/REV. IV
   FdR 874030

16. Petizione 1185/2007, presentata da Ogieriakhi Ewaen Fred, 
cittadino di nazionalità sconosciuta, sul diritto a un lavoro per un 
familiare di un cittadino europeo

   CM– PE 411,990/REV
   FdR 874062

17. Petizione 156/2008, presentata da Austin Rodriguez Marrero, 
cittadino spagnolo, corredata di altre 4 firme, in cui si protesta 
contro l'ampliamento, finanziato da fondi comunitari, del porto di 
La Tiñosa a Puerto del Carmen, Lanzarote

   CM–
   PE 429,588/REV. II
   FdR 

18. Petizione 284/2008, presentata da Jan Bubela, cittadino tedesco, 
sul progetto della circonvallazione di Praga
e
Petizione 993/2008, presentata da Hana Francova, cittadina ceca, 
e da tre cofirmatari, sulla mancata osservanza, da parte delle 
autorità ceche, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo 
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

   CM– PE 423.633/REV
   FdR 810838
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19. Petizione 1749/2008, presentata da Janice Watson, cittadina 
britannica, su un progetto di riassetto urbano che danneggia la sua 
abitazione nel comune di Dolores, Alicante (Spagna)

   CM– PE 441,084/REV
   FdR 874098

20. Petizione 720/2009, presentata da Pablo Serrano, cittadino 
francese, sulla discriminazione basata sulla nazionalità

   CM–
   PE 441,087/REV. II
   FdR 

21. Petizione 773/2009, presentata da Sandro Mizzi, cittadino 
maltese, a nome dell’Associazione della pesca all’arpione 
(Harpoon Fishing Association), sulle licenze di pesca disponibili 
a Malta

    CM–
    PE 431,099/REV. II
    FdR 870226

22. Petizione 1081/2009, presentata da Joachim Schroeder, cittadino 
tedesco, sul riconoscimento dell'esperienza professionale maturata 
in Germania nell'ambito del quadro europeo delle qualifiche e dei 
titoli (EQF) per l'apprendimento permanente

   CM– PE 439,203/REV
   FdR 874104

23. Petizione 1431/2009, presentata da Riccarda Nissen e Angelika 
Dahlin, cittadine tedesche, a nome di Netwzwerk Rafael e.V. e 
Terre des Femmes, su misure contro la mutilazione genitale 
femminile nell'UE

   CM– PE 441,109/REV
   FdR 874105

24. 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. II
   FdR 870244

25. Petizione 1480/2009, presentata da Eva Margulius, cittadina 
rumena, sui problemi relativi al trasferimento dei suoi diritti 
pensionistici dalla Romania all’Ungheria

    CM– PE 452.714
    FdR 838837

26. Petizione 1515/2009, presentata da A.C., cittadino italiano, 
sull’inquinamento, presumibilmente cancerogeno, di una vicina 
raffineria di petrolio 

   CM– PE 441,345/REV
   FdR 874106

27. Petizione 1876/2009, presentata da Slawomir Ogorek, cittadino 
polacco, a nome del centro provinciale di cura "PZOZ" di Ostroda 
nel nord-est della Polonia, corredata di 1 firma, sul rifiuto della 
domanda di sussidio secondo il programma regionale operativo 
per la regione Warmińsko-Mazurskie per il periodo 2007-2013

   CM– PE 448,712/REV
   FdR 874108

28. Petizione 258/2010, presentata da J.RQ.B., cittadino spagnolo, su 
una cava a cielo aperto a Erro, Navarra

   CM– PE 452,726/REV
   FdR 870252
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29. Petizione 297/2010, presentata da Krystian Kaczmarek, cittadino 
polacco, sul progetto di una ferrovia nella parte sud-occidentale 
della Polonia
e
Petizione 1131/2010, presentata da Stanislawa Nowak, cittadina 
polacca, corredata di 2 firme, su un progetto ferroviario nella 
Polonia sud-occidentale

   CM– PE 454,593/REV
   FdR 874111

30. Petizione 374/2010, presentata da Z.K., cittadina greca, sui 
problemi con la scuola europea "Mamer 2" in Lussemburgo

   CM– PE 450,814/REV
   FdR 870254

31. Petizione 507/2010, presentata da D. T., cittadina olandese, a 
nome di "Probaal (Pro Barocal Algarvio)", su una cava ubicata in 
un in un'area naturale protetta

   CM– PE 469,897
   FdR 874120

32. Petizione 562/2010, 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/REV
   FdR 874122

33. Petizione 697/2010, presentata da E.R.R., cittadino spagnolo, 
sulla creazione di un protocollo di polizia europeo per la verifica 
dei dati e il sequestro degli apparecchi informatici

    DV– sir697-10
    + ltLIBE

34. Petizione 745/2010, presentata da Cristina Pimenta, cittadina 
brasiliana, a nome di "The Working Group of Intellectual 
Property of the Brazilian Network of the Integration of People 
(GTPI/REBRIP)", corredata di 1 firma, sull'accordo di libero 
scambio tra l'UE e l'India e sul relativo accesso ai medicinali a 
basso costo nei paesi in via di sviluppo 

   DV– sir745-10
   + INTA + DEVE

35. Petizione 1262/2010, presentata da Ben Verbon, cittadino 
olandese, sulla sostituzione della patente da guida europea in 
Francia

   CM– PE 467,104
   FdR 870269

36. Petizione 1321/2010, presentata da Francisco José Rodriguez 
Rodriguez, cittadino spagnolo, corredata di 45 firme, sulla legge 
sul divorzio in Spagna

   CM– PE 467,106
   FdR 870271

37. Petizione 1352/2010, presentata da Markus Lyyra, cittadino 
finlandese, a nome di "Finnish Youth in Sweden", sulla 
discriminazione da parte della Svezia tra svedesi e cittadini di altri 
Stati membri nell'ammissione all'università

   CM– PE 467,107
   FdR 870272

38. Petizione 1478/2010, presentata da Raúl Urquiaga Cela, cittadino 
spagnolo, a nome di "Ecologisti in azione", sulle misure di 
bilancio di riduzione delle spese della Comunidad de Madrid

   CM– PE 467,115
   FdR 870280
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39. Petizione 1503/2010, presentata da Lutz Kiuntke, cittadino 
tedesco, sul pagamento obbligatorio di un'assicurazione malattia 
integrativa

   CM– PE 467,116
   FdR 870281

40. Petizione 1510/2010, presentata da Jozefa Bania, cittadina 
polacca, sulla doppia tassazione

   CM– PE 467,117
   FdR 870283

41. Petizione 1511/2010, presentata da P. B., cittadino tedesco, sulla 
negazione di una terapia da parte di un assicuratore sanitario 
tedesco

   CM– PE 467,118
   FdR 870284

42. Petizione 1530/2010, presentata da Kuisma Lappalainen, cittadino 
finlandese, sull'imposizione dell'IVA sull'importazione di merci in 
Finlandia dagli Stati Uniti

   CM– PE 467,119
   FdR 870285

43. Petizione 1549/2010, presentata da Stefania Ligerou, cittadina 
greca, corredata di 1 firma, sullo sviluppo di una nuova miniera 
d'oro a Olimpiade, sulla penisola di Calcidica, nella parte 
settentrionale della Grecia

   CM– PE 467,121
   FdR 870288

44. Petizione 1555/2010, presentata da B. W., cittadino tedesco, sulla 
standardizzazione degli sportelli bancomat

   CM– PE 467,122
   FdR 870289

45. Petizione 1596/2010, presentata da Caesar Attard, cittadino 
maltese, sull'attuazione a Malta della direttiva 2001/42/CE

   CM– PE 467,128
   FdR 870299

46. Petizione 28/2011, presentata da S.O., cittadino svedese, a nome 
di Biodistra AB, sul formato della data proposto per l'etichettatura 
dei prodotti alimentari

   CM– PE 469,927
   FdR 874155

47. Petizione 125/2011, presentata da Roland Mendle, cittadino 
tedesco, sull'iscrizione obbligatoria a una camera di commercio 
(Handwerkskammer) in Germania

   CM– PE 469,939
   FdR 874168

48. Petizione 189/2011, presentata da Gordana Vidojkovič, cittadina 
slovena, sul riconoscimento della sua qualifica professionale di 
infermiera generica

   CM– PE 469,942
   FdR 874171

49. Petizione 193/2011, presentata da A.D., cittadina francese, sul  
differente costo dei biglietti aerei da e verso Réunion

   CM– PE 469,943
   FdR 874172
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50. Data e luogo della prossima riunione
 3  ottobre 2011, dalle 15.00 alle 18.30
 4  ottobre 2011, dalle 9.00 alle 12.30 e 
 4  ottobre 2011, dalle 15.00 alle 18.30


