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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 27 febbraio 2012, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 28 febbraio 2012, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-3

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 483.504
FdR 892350

Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
   - 20 dicembre 2011

PV– PE 478.643
FdR 888046
+ allegati

2.

   - 12 gennaio 2012 PV– PE 480.554
FdR 889224
+ allegati

   - 23 gennaio 2012 PV– PE 480.697
FdR 890461

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

5. Parere sull'Anno europeo dei cittadini (2013)
(2011/0217(COD))
Relatore: SALAVRAKOS (EFD)
(Termine per la presentazione di emendamenti: 1 marzo 2012 / 
approvazione: 20 marzo 2012)
- esame del progetto di parere

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

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

Ambiente

6. Petizione 683/2005, presentata da Vincenzo Marmora, cittadino 
italiano, a nome del comitato cittadino "Campagna nostra", contro 
la realizzazione di una discarica di rifiuti
e
Petizione 31/2006, presentata da Giampiero Angeli, cittadino 
italiano, corredata di 21 firme, sui gravi rischi per la salute 
provocati dalle diossine generate dallo smaltimento dei rifiuti
e
Petizione 26/2007, presentata da Monica Sepe, cittadina italiana, a 
nome del comitato civico "Serre per la vita" contro una discarica 
di rifiuti solidi urbani
e
Petizione 587/2007, presentata da Marina Salvadore, cittadina 
italiana, sulla grave situazione sanitaria della Campania e sulle 
responsabilità degli amministratori regionali e locali
e
Petizione 756/2007, presentata da Giovanni Roviello, cittadino 
italiano, contro una discarica di rifiuti dannosa per la salute e le 
falde acquifere
e
Petizione 789/2007, presentata da Gigliola Izzo, cittadina italiana, 
contro un deposito di eco-balle in un sito prossimo ad aree 
agricole e residenziali
e
Petizione 910/2007, presentata da Francesco Di Pasquale, 
cittadino italiano, sull'emergenza ambientale in Campania.
e
Petizione 991/2007, presentata da Vincenzo Gala, cittadino 
italiano, su un sistema di raccolta differenziata di rifiuti nella 
Regione Campania

    CM–
    PE 452.706/REV. II
    FdR 859605
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e
Petizione 1075/2007, presentata da Paride Amoroso, cittadino 
italiano, sulla creazione di un registro provinciale dei tumori in 
un'area colpita da un alto tasso di neoplasie
e
Petizione 12/2008, presentata da Francesco Miglino, cittadino 
italiano, a nome del Partito Internettiano, sulla situazione 
concernente lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti domestici a 
Napoli e nella regione Campania in Italia
e
Petizione 16/2008, presentata da F.C., cittadino italiano, 
sull'emergenza dei rifiuti domestici in Campania (Italia)
e
Petizione 209/2008, presentata da Sebastiano Perrone, cittadino 
italiano, sulla crisi dei rifiuti e sui diritti dei residenti di 
Marigliano, vicino a Napoli
e
Petizione 347/2008, presentata da Tommaso Esposito e Virginia 
Petrellese, cittadini italiani, a nome del gruppo d'azione dei 
cittadini anti-inceneritore su un impianto per l'incenerimento dei 
rifiuti ad Acerra (vicino a Napoli) in Italia
e
Petizione 955/2008, presentata da Ferdinando Kaiser, cittadino 
italiano, sull'ubicazione di un deposito di rifiuti a Chiaiano (Italia)
e
Petizione 1011/2008, presentata da A.S., cittadina italiana, su una 
discarica a Chiaiano, nei pressi di Napoli, Italia
e
Petizione 1082/2008, presentata da Raffaele Pacilio, cittadino 
italiano, sull'incenerimento illegale di pneumatici di automobili e 
altri rifiuti nella zona di Napoli (Italia)
e
Petizione 1223/2009, presentata da Daniele Giove, cittadino 
italiano, sull'inquinamento ambientale nel comune di Casalnuovo 
di Napoli (Italia)
e
Petizione 413/2010, presentata da Anna Margherita Ranieri, 
cittadina italiana, a nome della Rete dei comitati e dei movimenti 
vesuviani, corredata di 2 406 firme, su 15 anni di emergenza 
rifiuti in Campania
(Alla presenza di un  firmatario)
e
Petizione 694/2010, presentata da R.I., cittadino italiano, a nome 
di Valori Democratici Uniti, sulla bonifica di discariche illegali 
per rifiuti tossici nel comune di Quarto (NA)
e
Petizione 787/2010, presentata da Carmela Alberico, cittadina 
italiana, per conto di Co.Re.Ri, sul mancato adempimento da 

    sir
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parte della Regione Campania dei termini del programma 
operativo regionale per i Fondi strutturali e sulla violazione delle 
direttive 2006/12/CE e 1999/31/CE a causa dell'ubicazione delle 
discariche Ferandelle e Maruzzella nella provincia di Caserta
e
Petizione 1166/2010, presentata da Marana Avvisati, cittadina 
italiana, sulla discarica nel sito di Terzigno, Campania

    sir

e
Petizione 1277/2010, presentata da Francesco di Pasquale, 
cittadino italiano, sulla risoluzione definitiva della crisi relativa 
alla gestione dei rifiuti in Campania

    sir

e
Petizione 1656/2010, presentata da A.D'A, cittadino italiano, sul 
persistere della crisi relativa alla gestione dei rifiuti in Campania  

    sir

e
Petizione 424/2011, presentata da Emilia Accardo, cittadina 
italiana, sull'opposizione a una nuova discarica in Alta Irpinia 
(Campania)

    CM– PE 473.785
    FdR 879062

e
Petizione 1270/2011, presentata da Teresa Campolatanno 
cittadina italiana, a nome del Comitato civico Terra Pulita, 
corredata di 750 firme, sulle violazioni della direttiva 2006/12/CE 
relativa ai rifiuti e della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di 
rifiuti relativamente a siti come Ferandelle e Maruzzella 3, 
Campania

    sir

(Eventualmente alla presenza dei Presidenti della Regione Campania e delle Province, e dei 
firmatari)

Affari sociali

7. Petizione 331/2010, presentata da Ignacio Ruipérez Arregui, 
cittadino spagnolo, sulla situazione dei controllori del traffico 
aereo in Spagna
(Alla presenza del firmatario)
e
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 e di un rappresentante di 
Eurocontrol)

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249
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dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

8. Riunione dei coordinatori

* * *

28 febbraio 2012, dalle 9.00 alle 12.30

alle 9.00

9. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Pesca (Alla presenza di membri della commissione PECH)

10. Petizione 802/2011, presentata da Anouk Delaforgerie, a nome 
dell'Ufficio politico del WWF, sulla politica comune della pesca
(Alla presenza del firmatario)

   sir

e
Petizione 860/2011, presentata da Paul Kind, cittadino tedesco, 
sulle quote di cattura e sulla pesca eccessiva

   sir

11. Petizione 295/2009, presentata da Des May, cittadino irlandese, a 
nome della Western Eel Fishermen Association, sulla presunta 
esclusione dei pescatori dalla procedura di definizione del piano 
di gestione delle anguille per l'Irlanda

    CM– PE 428.103
    FdR 789534

e
Petizione 909/2009, presentata da Jean-Paul Doron, cittadino 
francese, a nome della "Federazione nazionale francese della 
pesca", corredata di 13 000 firme, sul piano di gestione francese 
per la conservazione degli stock di anguilla

   CM– PE 438.327/REV
   FdR 857215

e
Petizione 754/2011, presentata da Salvador Pieró Gómez, 
cittadino spagnolo, a nome del "Centro de Aquicultura 
Experimental (C.A.E.)", sulla violazione, da parte delle autorità 
spagnole, del regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione, 
che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo 

    sir
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alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche 
mediante il controllo del loro commercio, e del regolamento (CE) 
n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la 
ricostituzione dello stock di anguilla europea

12. Petizione 99/2011, presentata da Miguel Zaragoza Fernández, 
cittadino spagnolo, a nome del comune di Santa Pola, su un tipo 
di pesca selettiva tradizionale denominata bonitolera

    CM– PE 469.935
    FdR 874164

13. Petizione 668/2011, presentata da H.-J. R., cittadino tedesco, sulla 
pesca con l'arpione in Corsica

    CM– PE 478.598
    FdR 887649

Ambiente

14. Petizione 1824/2009, presentata da Antonio Lores Franco, 
cittadino spagnolo, a nome della "Plataforma en defensa de la 
Ensenada de San Simón", sulla fabbrica di farina di pesce sita 
nella ría di Vigo (Pontevedra)

   CM– PE 450.781/REV
   FdR 876843

alle 10.45

*** Votazioni ***

15. Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli 
ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione
(2011/2182(INI))                                            (plenaria: tornata di       
Marzo II)
Relatore: VALEAN  (ALDE)
- esame degli emendamenti e degli emendamenti di compromesso
- approvazione di un progetto di relazione

   PR– PE 473.706
   FdR 882990

   AM PE 480.601
   FdR 889626
   DV - EM di 
compromesso

*** Fine delle votazioni***

Ambiente

16. Petizione 354/2006, presentata da Rodney Maile, cittadino 
britannico, sul presunto inquinamento lungo l'estuario del 
Cleddau, in seguito all'attività delle due società Exxon e Qater
(Alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 388.747/REV. III
   FdR 866744
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17. 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         
(Alla presenza del firmatario)
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

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

18. Petizione 106/2005, presentata da Thomas Daub, cittadino 
tedesco, su una presunta discriminazione in Ungheria

   CM–
   PE 370.007/REV.VI
   FdR 887544

19. Petizione 0156/2005, presentata da Szilvia Deminger, cittadina 
ungherese, sulla tassa d'immatricolazione imposta dal governo 
ungherese sull'importazione di autovetture da altri Stati membri 
dell'UE

    CM–
    PE 376.478/REV.
    FdR 887545

20. Petizione 554/2006, presentata da Mieczyslaw Chorazy, cittadino 
polacco, a nome dell'Associazione "Stowarzyszenie Gliwiczanie 
dla Gliwic", sul progetto di costruire una superstrada attraverso il 
centro di Gliwice, nella Polonia meridionale

    CM–
     PE 388.761/REV. III
    FdR 887546

21. Petizione 665/2006, presentata da Stratos Paradias, cittadino 
greco, a nome dell'Unione internazionale dei proprietari di 
immobili, corredata di 4 firme, sulla necessità di tutelare i diritti 
di proprietà nell'Unione europea e nei Balcani occidentali

    CM–
    PE 384.347/REV. II
    FdR 887547

22. Petizione 739/2006, presentata da Alexander Van Brabant, 
cittadino belga, a nome dello studio legale "Vandervennet, Valcke 
& Van Brabant", sull'incompatibilità dei requisiti di formazione 
previsti per i revisori dei conti e i consulenti fiscali in Belgio con 
l'articolo 43 del Trattato CE

   CM– PE 390.659/REV
   FdR 887548
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23. Petizione 948/2006, presentata da Ioannis Barakakos, cittadino 
greco, a nome dell'azienda "Tipopiitiria Thivas", sulla lentezza 
con cui la DG MARKT ha esaminato la sua denuncia sulla 
conservazione di privilegi speciali da parte della Banca agricola 
greca (ATE)

    CM–
    PE 472.171/REV. II
    FdR 887549

24. Petizione 401/2009, presentata da Avram Simon, cittadino 
tedesco, su una presunta discriminazione sulla base della 
cittadinanza nel Regno Unito e sull'impedimento della libertà di 
circolazione

   CM– PE 428.120/REV
   FdR 887565

25. Petizione 596/2009, presentata da Emin Ates, cittadino turco, a 
nome della "Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland 
(IOT)", sulle violazioni dell'Accordo di associazione tra la CE e la 
Turchia

   CM– PE 450.765/REV
   FdR 887568

26. Petizione 599/2009, presentata da Petur Penchev, cittadino 
bulgaro, a nome di "Ecoglasnost", sulle esportazioni illegali di 
rifiuti in Bulgaria

   CM–
   PE 438.302/REV. III
   FdR 887569

27. Petizione 1282/2009, presentata da Ilpo Koppinen, cittadino 
finlandese, sulla presunta violazione della direttiva quadro sulle 
acque (2006/60/CE) da parte delle autorità ambientali locali a Pori

   CM–
   PE 439.228/REV. II
   FdR 887580

28. Petizione 1476/2009, presentata da Marga Santamaría, cittadina 
spagnola, a nome dell'associazione ANDAFED (Asociación 
Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato), sulla nocività del 
DMF impiegato nella fabbricazione di diversi beni di consumo

   CM– PE 440.094/REV
   FdR 887581

29. 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

   CM–
   PE 448.729/REV. III
   FdR 887586

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

    CM–
    PE 462.668/REV
    FdR 887594

31. Petizione 1069/2010, presentata da Emer Duffy, cittadina 
irlandese, a nome della Country Markets Ltd, sui presunti "over-
enforcement" del regolamento (CE) n. 852/2004 da parte delle 
autorità irlandesi in relazione alla richiesta di registrazione di tutti 
i membri della Country Markets Ltd come operatori del 
commercio alimentare

  CM– PE 462.670/REV
   FdR 887597
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32. 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
   DV EC

33. Petizione 1363/2010, presentata da David Anthony Andrew 
Amess MP, cittadino britannico, corredata di circa 4 000 firme, 
sulla protesta contro l'ampliamento dell'aeroporto di Southend

   CM– PE 469.903
   FdR 874130

34. Petizione 1426/2010, presentata da Anna Iványi, cittadina 
ungherese, a nome della Beklen Foundation, sulla presunta 
violazione da parte dell'Ungheria della direttiva 2005/36/CE per 
quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali 
delle ostetriche

    CM– PE 478.554
    FdR 887599

35. Petizione 1569/2010, presentata da Norbert Warnack, cittadino 
tedesco, su una presunta violazione da parte della Germania della 
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida

   CM– PE 467.123
   FdR 870294

36. Petizione 127/2011, presentata da Rupert Frechinger, cittadino 
austriaco, a nome della "Puchenauer Bürgerinititive gegen die 
Westring Transitautobahn", sulla realizzazione, da parte della 
città di Linz (Austria), del progetto per l'autostrada A26

   CM– PE 478.556
   FdR 887602

37. Petizione 146/2011, presentata da Arkadiusz Pleskot, cittadino 
polacco, sulla nuova legge polacca in materia di trasporti su strada 
e sulla presunta violazione delle disposizioni dell'UE su trasporto 
di persone su strada, diritto di stabilimento e libera prestazione di 
servizi

   CM– PE 478.557
   FdR 887603

38. Petizione 260/2011, presentata da Lucia Leonardo, vedova 
Barbera, cittadina italiana, sul rispetto dei diritti pensionistici

   CM– PE 478.559
   FdR 887605

39. Petizione 384/2011, presentata da Thomas Baxter, cittadino 
britannico, su premi RC auto più equi per gli automobilisti di ogni 
età

   CM– PE 478.562
   FdR 887608

40. Petizione 401/2011, presentata da M.M., cittadino italiano, sulla 
presunta discriminazione da parte di una banca italiana

   CM– PE 476.027
   FdR 884160

41. Petizione 428/2011, presentata da M. F. S., cittadino rumeno, 
sulla presunta violazione del regolamento (CE) n. 207/2009 del 
Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario

   CM– PE 478.565
   FdR 887611

42. Petizione 481/2011, presentata da Mark Austin, cittadino 
britannico, sul significato della parola "protezione" riportata 
diverse volte nella direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 

   CM– PE 478.574
   FdR 887624
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giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra 
le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

43. Petizione 506/2011, presentata da Dietmar Mai, cittadino tedesco, 
sulla doppia tassazione tra il Regno Unito e la Germania

   CM– PE 478.576
   FdR 887626

44. Petizione 520/2011, presentata da Herbert Fürst, cittadino 
tedesco, sulle sostanze geneticamente modificate

   CM– PE 478.577
   FdR 887627

45. Petizione 522/2011, presentata da Richard Parsons, cittadino 
britannico, sugli avvenimenti a Gyöngyöspata (Ungheria) dal 3 al 
19 marzo 2011

   CM– PE 480,516
   FdR 888982

46. Petizione 529/2011, presentata da B.R-R, cittadina tedesca, 
sull'insoddisfacente consulenza all'investimento da parte di una 
banca portoghese

   CM– PE 478.579
   FdR 887629

47. Petizione 530/2011, presentata da Wanda Nowicka, cittadina 
polacca, a nome di "ASYRA" (Central and Eastern European 
Women's Network for Sexual and Reproductive Health and 
Rights) e "ASTRA Youth", sull'educazione sessuale obbligatoria 
nell'UE

   CM– PE 478.580
   FdR 887630

48. Petizione 538/2011, presentata da Cecilia De Bartholomeis, 
cittadina italiana, sulla costruzione di un depuratore a Manduria 
(Italia)

   CM– PE 478.582
   FdR 887632

49. Petizione 582/2011, presentata da Marc Ikro, cittadino francese, a 
nome di Epargnants lésés, sull'autorizzazione a trasformare i 
contratti di assicurazione sulla vita originariamente stipulati in 
franchi francesi in nuovi contratti in euro

   CM– PE 478.586
   FdR 887636

50. Petizione 591/2011, presentata da Alain Desmazières de 
Sechelles, cittadino francese, sul disegno di legge sull'Unione 
europea (European Union Bill) 2010-2011, che deve essere votato 
dalla Camera dei comuni del Regno Unito

   CM– PE 478.590
   FdR 887640
   risposta AFCO

51. Petizione 608/2011, presentata da Birgit Mair, cittadina tedesca, 
sulla radio via Internet a pagamento in alcuni paesi dell'UE

   CM– PE 478.591
   FdR 887641

52. Petizione 609/2011, presentata da K. A., cittadina tedesca, sugli 
obblighi sociali e ambientali trasparenti per le aziende 
multinazionali

   CM– PE 478.592
   FdR 887642
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53. Petizione 620/2011, presentata da Isaac Ibáñez García, cittadino 
spagnolo, sul bacillo E. Coli

   CM– PE 478.593
   FdR 887643

54. Petizione 645/2011, presentata da Miroslaw Cimoszko, cittadino 
polacco, sul sequestro da parte delle autorità danesi del suo 
veicolo a motore immatricolato in Polonia e sui conseguenti 
ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori

   CM– PE 478.595
   FdR 887645

55. Petizione 660/2011, presentata da Anna Spyra, cittadina polacca, 
sugli standard comuni europei in materia di prevenzione e 
trattamento della gravidanza e del parto

   CM– PE 478.597
   FdR 887648

56. Petizione 669/2011, presentata da Jozef Zawadzki, cittadino 
polacco, sul mancato accesso alle cure mediche specialistiche nei 
policlinici di Katowice

   CM– PE 478.599
   FdR 887650

57. Petizione 699/2011, presentata da Fermin Laguarda Cardona, 
cittadino spagnolo, a nome di "SAT 7667 EXFRU-Explotaciones 
Frutícolas", sul metodo di calcolo per i pagamenti diretti unici 
utilizzato dalla Spagna per i pompelmi

   CM– PE 478.601
   FdR 887652

58. Petizione 721/2011, presentata da Vincent Grünberg, cittadino 
tedesco, sulla legalizzazione del tabacco per uso orale
e
Petizione 794/2011, presentata da Joaquim Boadas de Quintana, 
cittadino spagnolo, a nome della Federació Catalana 
d'Associacions d'Activitats Recreatives musicals (FECASARM) 
(Federazione catalana delle associazione per le attività ricreative 
musicali), su un emendamento all'articolo 8 della direttiva 
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla 
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

   CM– PE 478.602
   FdR 887653

59. Petizione 734/2011, presentata da Patrick Pearse Heffernan, 
cittadino irlandese, sui diritti degli investitori nei fondi 
pensionistici privati

   CM– PE 478.603
   FdR 887654

60. Petizione 761/2011, presentata da Silvia Beltran Palladares, 
cittadina spagnola, a nome di "Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente", sulla mancanza di 
identificazione visibile sull'uniforme degli agenti di polizia 
spagnoli in servizio

   CM– PE 478.605
   FdR 887656
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61. Data e luogo della prossima riunione
    19 marzo 2012, dalle 15.00 alle 18.30
    20 marzo 2012, dalle 9.00 alle 12.30


