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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 3 ottobre 2011, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 4 ottobre 2011, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala Altiero Spinelli (ASP) A3G-3

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 472.347
FdR 878254

2. Comunicazioni del presidente

3. Varie

4. Annullato

_________________________
(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 di altri documenti pervenuti

*** Votazioni ***

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

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

    AM PE 467.326
    FdR 871710

*** fine delle votazioni***

Disabilità

6.
Petizione 924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino 
brittanico, a nome dell'Unione europea dei non vedenti 
(EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), 
sull'accesso di persone non vedenti a libri ed altri prodotti di 
stampa
(Alla presenza del firmatario)

   sir

Ambiente

7. Petizione 949/2003, presentata da Alberto Perino, cittadino 
italiano, a nome dell'associazione "Habitat", contro la 
realizzazione del progetto di tratta ferroviaria ad alta velocità 
Torino-Lione contro la realizzazione del progetto di tratta 
ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione 
e
petizione 198/2005, presentata da Marco Tomalino, cittadino 
italiano, a nome del "Coordinamento sanitario Val di Susa" sui 
rischi sanitari associati alla costruzione della tratta ferroviaria ad 
alta velocità Torino-Lione
e
petizione 786/2007, presentata da Paolo Prieri, cittadino italiano, 
a nome del Comitato No TAV Alta Val Sangone, contro la 
realizzazione della linea ferroviaria transeuropea ad alta velocità 

   CM–
   PE 407.965/REV. V
   FdR 876682
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fra Torino e Lione
e

petizione 900/2007, presentata da Giancarlo Pastorutti, cittadino 
italiano, a nome del comitato NO-TAV Bagnaria Arsa ed altri 
comitati contro il corridoio 5, contro il finanziamento europeo 
della linea ferroviaria Trieste-Divača
e

   CM– PE 407.979
   FdR 729579

petizione 735/2008, presentata da Remo Castagnieri e Alberto 
Paolo Veggio, cittadini italiani, corredata di 154 firme, sul 
collegamento ferroviario Lione-Torino (Valle Susa)

(Alla presenza dei firmatari)

   CM– PE 421.159
   FdR 770939

8. Petizione 1139/2010, presentata da Rémy Gautron e Jean-Claude 
Duchateau, cittadini francesi, rispettivamente a nome di 
"Fédération Presqu'île Environnement" e "Association DECOS", 
sui danni causati all'ambiente presso Batz sur Mer (Francia) in un 
sito protetto di Natura 2000

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

Affari sociali

9. Petizione 386/2007, presentata da Allan J. Navratil, cittadino 
irlandese, per conto della Irish Biofuels Initiative, sulla 
conversione dell'industria dello zucchero irlandese alla 
produzione di biocombustibili
(Alla presenza del firmatario)

    CM–
    PE 398.557/REV. II
    FdR 866750
   + LT

Concorrenza

10. Petizione 1557/2009, presentata da Izabella Mészárosné Györvári,
cittadina ungherese, a nome di Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Unione per la protezione degli interessi delle 
imprese) sulla discriminazione contro le piccole e medie imprese 
in Ungheria e l’incompatibilità con le norme dell’UE

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

Missioni d'informazione

11. Missione d'informazione in Bulgaria (dal 29 giugno al 2 luglio 
2011)
- esame di un progetto di missione d'informazione

   DT– PE
   FdR 878148
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dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

12. Riunione dei coordinatori

***********

4 ottobre 2011, dalle 9.00 alle 12.30

alle 9.00

13. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

14. Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli 
ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione 
(2011/2182(INI))
Relatore: VALEAN  (ALDE)
- Primo scambio di opinioni

    DT– PE 472,206
    FdR 877228

Ambiente

15. Petizione 622/2010, presentata da A.I.C., cittadino rumeno, per 
conto dell'associazione di scienziati rumeni AD Astra, sulla 
presunta violazione della legislazione UE in riferimento al 
progetto relativo alla miniera d'oro di Roșia Montană (Romania)
(Alla presenza del firmatario)
e

   CM– PE 458.701
   FdR 857262

petizione 628/2011, presentata da Sorin Jurca, cittadino rumeno, a 
nome della fondazione culturale di Roşia Montană, sul danno 
ambientale causato dal progetto di miniere d'oro a Roşia Montană 
(Romania)
(Alla presenza del firmatario)

   sir

16. Petizione 672/2007, presentata da Lothar Petter, cittadino 
austriaco, corredata di 26 firme, a nome del comitato d'azione 
contro i nuovi impianti per gli sport invernali in progetto a Mellau 
e Damüls nel Vorarlberg (Austria), riguardante la costruzione di 
skilift e di funivie in progetto nella zona di Mellau e Damüls
- Seguito della interrogazione orale

   CM–
   PE 411.964/REV. IV
   FdR 866751

   OQ

   FFV- DT–452.657
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(eventualmente alla presenza dei firmatari)
   FdR 861305

   LT Comm

17. Petizione 944/2004, presentata da Sheila Ellis cittadina 
britannica, a  nome di "Residents Against Toxic Site", corredata 
di 7 firme, sulla presunta mancata attuazione da parte del Regno 
Unito della direttiva comunitaria relativa alle discariche di 
rifiuti)
!!  RINVIATA su richiesta del firmatario !!

   CM–
    PE 367.729/REV.VI
   FdR 876645

Discriminazione

18. Petizione 1737/2008, presentata da Lord Richard Inglewood DL, 
cittadino britannico, sulla natura discriminatoria dell'atto 
legislativo "European Parliament House of Lords Disqualification 
Regulations 2008" sullo status dei pari britannici eletti al 
Parlamento europeo

   sir
   + LT UK

alle 11.00 circa

19. Intervento del difensore civico polacco, prof. Irena Lipowicz
- Scambio di opinioni con i membri

20. Petizione 277/2010, presentata da A.K., cittadino polacco, 
sull'impossibilità della Polonia di comunicare atti giudiziali ed 
extragiudiziali via posta o per via telematica
e
petizione 1399/2010, presentata da Henryka Glenz, cittadina 
polacca, sulla mancata possibilità in Polonia di trasmissione degli 
atti giudiziari ed extragiudiziali per la notifica 

   CM– PE 460.704/REV
   FdR 876848

   sir

Discriminazione

21. 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 dei firmatari)

    CM– PE 420.019
    FdR 766651
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*****

alle 15.00

22. Petizione 892/2010, presentata da Marios Achilleos, cittadino 
cipriota, sulla discriminazione degli omosessuali a Cipro

    sir

23. Petizione 155/2011, presentata da Vince Llewelyn, cittadino 
britannico, sul mancato riconoscimento dei matrimoni 
omosessuali conclusi tra persone di nazionalità diverse, in Francia

    sir

24. Petizione 381/2011, presentata da Aldwyn Llewelyn, cittadino 
britannico, sulla mancata possibilità di stipulazione del patto 
matrimoniale per le unioni registrate tra persone dello stesso 
sesso, presso le ambasciate britanniche in alcuni Stati membri 
dell'UE

    sir

25. Petizione 1588/2010, presentata da Sara Nolasco, cittadina 
portoghese, sul divieto di adozione da parte di coniugi dello 
stesso sesso

   sir

Ambiente

26. Petizione 492/2010, presentata da José Enrique Sanz Salvador, 
cittadino spagnolo, a nome di Arca Ibérica, sul prosciugamento di 
una zona umida a Benicassim (Castellón)
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 456,746
   FdR 853730

Ambiente - Centrali eoliche

Petizione 111/2008, presentata da Florin Palade, cittadino 
rumeno, a nome della "Eco Pontica Foundation", su presunte 
violazioni della legislazione europea in materia di protezione 
ambientale, relativamente all’approvazione dei progetti di una 
cava e di un parco eolico nella regione di Dobrogea (Romania)
e

    sir27.

petizione 262/2011, presentata dal Romanian Ornithological 
Society e l'ONG Coalition Natura 2000 Romania, a nome di 55 
ONG rumene, sui possibili effetti negativi causati dalla 
realizzazione di un parco eolico ai danni dei siti Natura 2000 
situati nella regione di Dobrogea, nel sud-est della Romania 

   CM– PE 472.295
   FdR 877814
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(eventualmente alla presenza dei firmatari)

28. Petizione 1398/2008, presentata da Koldo Oriz de Guinea, 
cittadino spagnolo, a nome dell’Associazione MEDIAK ASKE, 
sul potenziale impatto ambientale negativo della prevista 
installazione di centrali eoliche (parchi eolici) in zone protette 
Natura 2000 ad Alava (Spagna)

   CM– PE 426.988/REV
   FdR 800624

29. Petizione 1008/2010, presentata da Peter Kranz, cittadino tedesco, 
sulla protesta popolare contro una centrale eolica progettata a 
Wolfhagen (Assia) 

   CM– PE 462.668
   FdR 862716

30. Petizione 1027/2010, presentata da Wolfgang Rüd, cittadino 
tedesco, su presunte minacce alla fauna di un parco eolico in 
progetto a Wiesmoor (Bassa Sassonia)

   sir

31. Petizione 929/2010, presentata da René la Cour Sell, cittadino 
danese, a nome della società danese per la conservazione della 
natura "Danmarks Naturfredningsforening", corredata di 1 altra 
firma, sulla costruzione di un centro di prova per turbine eoliche 
di grandi dimensioni nei pressi di Østerild, nel comune di Thisted, 
e sulla connessa violazione della vigente legislazione dell'UE nel 
settore
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 462.663
   FdR 862711

32. Petizione 1315/2010, presentata da Kirsten Nielsen, cittadino 
danese, sulla costruzione di un parco eolico sull'isola danese di 
Lolland e sulla connessa violazione della legislazione ambientale 
dell'UE

   CM– PE 464.875
   FdR 866816

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

33. Petizione 147/2008,presentata da Klaus-Jürgen Sauer, cittadino 
tedesco, sull’obbligo imposto dallo Stato di acquistare prodotti 
Microsoft

   sir
   + WQ 507/2011

34. 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
   FdR
   + LT Reding

35. Petizione 469/2009, presentata da J.W.A. Baetens, cittadino 
olandese, sulle presunte ingiustizie nell'emissione dei permessi di 
soggiorno in Turchia 

    CM– PE 469,895
    FdR 874101

36. Petizione 1667/2009, presentata da Walter Grytzik, cittadino 
tedesco, a nome di Günter Modlinger, sulla violazione della 
direttiva 2003/8/CE del Consiglio (patrocinio a spese dello Stato 
in controversie transfrontaliere)

   CM– PE 445.595/REV
   FdR 857244

37. Petizione 1919/2009, presentata da M.B., cittadino italiano, sulla 
conformità del recepimento in Italia (d.lgs. 106/09) della direttiva 
89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro e della direttiva 2002/14/CE che 
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori

    CM–
    PE 445,645/REV. II
    FdR 874109

38. Petizione 153/2010, presentata da Joachim Kelke, cittadino 
tedesco, sul suo problema con la commercializzazione in 
Germania di un prodotto autorizzato in Olanda, in base al 
principio del riconoscimento reciproco (Cassis de Dijon)

   CM– PE 450.791
   FdR 834570

39. Petizione 321/2010, presentata da Hannelore Pfifferling e 
Reinhard Klein, cittadini tedeschi, su una possibile violazione 
della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) in conseguenza 
della costruzione di un allevamento di suini

   CM– PE 458.690
   FdR 857248

40. Petizione 406/2010, presentata da José Ramón Rodríguez Río, 
cittadino spagnolo, a nome di "SOS Courel", sulla situazione della 
riserva naturale Ancares-O Courel, appartenente alla rete Natura 
2000

   CM– PE 452,743/REV
   FdR 874119

41. Petizione 549/2010, presentata da Ričardas Pūkas, cittadino 
lituano, a nome dell'AUDI-Club lituano, sui prezzi elevati del 
carburante per automobili in Lituania, presumibilmente dovuti a 

   CM– PE 454.617
   FdR 851841
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una posizione di mercato dominante e accise elevate

42. Petizione 649/2010, presentata da Enrico Ovaleo-Pandolfo, 
cittadino italiano, a nome di Italia Nostra, WWF, Associazione 
Culturale Posidonia, Comitato Ambientale di Salvaguardia di Le 
Grazie, VAS Circolo di Porto Venere e Comitato di Difesa della 
Palmaria, sull'applicazione delle direttive VIA e Habitat in 
relazione al progetto di rigenerazione della costa dell'isola di 
Palmaria

   CM– PE 456,755/REV
   FdR 874123

43. Petizione 852/2010, presentata da Kevin Brawn, cittadino inglese, 
sulla restrizione della libertà di scelta al momento dell'acquisto di 
un computer portatile in Francia

   CM– PE 458.721
   FdR 857282

44. Petizione 1390/2010, presentata da Michael Schmitt, cittadino 
tedesco, sui tempi di guida e di riposo dei camionisti 

   CM– PE 469,904
   FdR 874131

45. Petizione 1473/2010, presentata da Zoltán Wendler, cittadino 
ungherese, corredata di 10 firme, sulla modifica delle pensioni in 
Ungheria 

   CM– PE 469,907
   FdR 874134

46. Petizione 1581/2010, presentata da Sebastiano Gottardelli, 
cittadino italiano, sull'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE e 
sulla durata del tirocinio di adattamento e periodo di praticantato 
già svolto presso lo Stato membro ospitante

   CM– PE 469,914
   FdR 874141

47. Petizione 1589/2010, presentata da Barbara Bernardi, cittadina 
italiana, sulla discriminazione da parte dell'Italia verso gli 
insegnanti della scuola primaria titolari di diploma di maturità 
"magistrale"
e
petizione 1620/2010, presentata da Fabio Albanese, cittadino 
italiano, sul mancato riconoscimento della qualifica professionale 
di insegnante di scuola primaria
e
petizione 1622/2010, presentata da Alfredo Tarallo, cittadino 
italiano, sul mancato riconoscimento della qualifica professionale 
di insegnante di scuola primaria
e
petizione 163/2011, presentata da Liliana Fiore e Felicia 
Trozzola, cittadine italiane, sul presunto trattamento 
discriminatorio dello Stato italiano nei confronti dei docenti di 
scuola primaria in possesso del titolo di diploma di maturità 
"magistrale"

   CM– PE 469,915
   FdR 874142
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48. Petizione 1599/2010, presentata da Diana Yuditxa, cittadina 
cubana, sulla direttiva 98/5/CE

   CM– PE 469,918
   FdR 874145

49. Petizione 1604/2010, presentata da A. D., cittadino belga, 
sull'immatricolazione di autoveicoli

   CM– PE 469,920
   FdR 874148

50. Petizione 1632/2010, presentata da Kevin O'Malley, cittadino 
britannico, sull'accesso a Internet attraverso la banda larga

   CM– PE 469,922
   FdR 874150

51. Petizione 1655/2010, presentata da Lūkass Rozītis, cittadino 
lettone, a nome di 18 ONG lettoni, sull'accessibilità e il design 
universale per le persone con disabilità

   CM– PE 469,923
   FdR 874151

52. Petizione 12/2011, presentata da Tanja Peikert-Gilette, cittadina 
tedesca, sulla proposta di un codice stradale per i ciclisti unificato 
a livello europeo

   CM– PE 469,924
   FdR 874152

53. Petizione 13/2011, presentata da Dana-Marina Dumitriu, cittadina 
rumena, sul riconoscimento del suo titolo francese di studi post-
dottorato in Romania

   CM– PE 469,925
   FdR 874153

54. Petizione 27/2011, presentata da Cesar Augusto Saavedra 
Naranjo, cittadino spagnolo, sul ricongiungimento familiare

   CM– PE 469,926
   FdR 874154

55. Petizione 33/2011, presentata da Günther Rose e Friedrich 
Keinemann, cittadini tedeschi, sull'inquinamento acustico e 
l'inquinamento dell'aria

   CM– PE 469,928
   FdR 874156

56. Petizione 40/2011, presentata da Claus Müller, cittadino tedesco, 
sull'ingresso nell'Unione europea per i cittadini americani

   CM– PE 469,929
   FdR 874158

57. Petizione 43/2011, presentata da Valentin Roşca, cittadino 
rumeno, sul rifiuto, da parte delle autorità rumene, di concedere lo 
statuto di persona con disabilità al fratello del firmatario

   CM– PE 469,930
   FdR 874159

58. Petizione 53/2011, presentata da Carola Twardella, cittadina 
tedesca, sulle conseguenze dell'introduzione di biocarburanti 
nell'UE

   CM– PE 469,931
   FdR 874160

59. Petizione 57/2011, presentata da L. K., cittadino tedesco, sul 
riconoscimento di una laurea di docente olandese in Germania

   CM– PE 469,932
   FdR 874161
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60. Petizione 104/2011, presentata da Juan Luis Wood Wood, 
cittadino spagnolo, sulla doppia imposizione vigente nelle isole 
Canarie

   CM– PE 469,936
   FdR 874165

61. Petizione 107/2011, presentata da Imram Firasat, cittadino 
pachistano, sulla situazione della sua famiglia, in particolare di 
sua moglie e dei figli 

   CM– PE 469,937
   FdR 874166

62. Petizione 229/2011, presentata da Daniel Duval, cittadino 
francese, a nome della "Association pour la Recherche et 
l'Installation de Médecins Européens  (ARIME)", sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali in Francia 
(2005/36/CE), in particolare degli psichiatri pediatrici

   CM– PE 469,944
   FdR 874173

o O o

63. Data e luogo della prossima riunione
 21 novembre 2011, dalle 15.00 alle 18.30
 22 novembre 2011, dalle 9.00 alle 12.30 


