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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2012)207_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 19 marzo 2012, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 20 marzo, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala ASP   A1G-3

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 485.856
FdR 895359

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

Ambiente - acqua

4. Parere sull'attuazione della normativa UE sulle acque in attesa di 
un necessario approccio globale alle sfide europee in materia di 
acque (2011/2297(INI) - - ENVI)
Relatore:   CHOUNTIS     (GUE)
(termine per la presentazione degli emendamenti: 28 marzo 2012 
- votazione: 24 aprile 2012 )
- esame del progetto di parere

    PA– PE 480.836
    FdR 891245

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

5. Petizione 0195/2011, presentata da Baudilio Ros Prat, cittadino 
spagnolo, a nome dell'Istituto agricolo catalano di San Isidro, sul 
progetto di irrigazione del canale Segarra-Garrigues a Lérida

   CM– PE 475.814
   FdR 882150

6. Petizione 0093/2011, presentata da Claude Coste, cittadino 
francese, a nome della "Association contre les inondations, 
défense de l'eau et de l'environnement", sul trattamento degli 
scarichi delle acque piovane per proteggere le acque di superficie 
in Francia 
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 478.555
   FdR 887601

Parere

7. Parere sui 20 principali motivi di preoccupazione dei cittadini e 
delle imprese dell'UE in merito al funzionamento del mercato 
unico
(2011/0000(INI))
Relatore:  BUSUTTIL     (PPE)
(termine per la presentazione degli emendamenti: 27 marzo 2012 
- votazione: 24 aprile 2012)
- esame del progetto di parere

    PA– PE 483.750
    FdR 894225

Missioni d'inchiesta

8. Relazione sulla missione d'inchiesta a Berlino (23-24 novembre 
2011)
- esame

   DT–
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9. Relazione sulla missione d'inchiesta in Romania (23-26 novembre 
2011)
- esame
(alla presenza di un  firmatario della petizione Birdlife)

   DT–

dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

10. Riunione dei coordinatori

* * *

20 marzo 2012, dalle 9.00 alle 12.30

alle 9.00

11. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

*** Votazioni ***

12. Parere sull'Anno europeo dei cittadini (2013)
(2011/0217(COD))
Relatore: SALAVRAKOS  (EFD)
- esame di emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

    AM PE 483.770
    FdR 894449

*** fine delle votazioni***

13. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 
2011, articolo 202, paragrafo 8, del regolamento 2011/2317(INI))
Relatore: CHICHESTER     (ECR)
- Primo scambio di opinioni

    DT– PE 483.691
    FdR 893644
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Ambiente

14. Petizione 1327/2010, presentata da Maurice Wintz, cittadino 
francese, a nome dell'Associazione "Alsace Nature" e del 
collettivo "GCO non merci", corredata di 3 firme, sul decreto del 
governo francese del 23 gennaio 2008 relativo all'utilità pubblica 
e all'urgenza dei lavori dell'autostrada A355: grande raccordo 
anulare ovest di Strasburgo
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 472.103
   FdR 876684

15. Petizione 161/2006, presentata da Dan Brennan, cittadino 
irlandese, sull’inquinamento a Kilkenny (Irlanda) e il suo impatto 
sull’allevamento di bestiame della zona 
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 380.904/REV. III
   FdR 882090

16. 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 
migratori
(alla presenza del firmatario)
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

17. Petizione 1518/2008, presentata da Irina Mateeva, cittadina 
bulgara, a nome della Società bulgara per la protezione degli 
uccelli, sulla mancata attuazione da parte delle autorità bulgare 
delle disposizioni sulle zone di protezione speciale previste dalla 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 426.999/REV. IV
   FdR 887561
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e
Petizione 997/2007, presentata da Ivailo Ivanov, cittadino 
bulgaro, a nome della Società bulgara per la protezione degli 
uccelli, corredata di altre 6 firme, sull´inadeguata attuazione della 
rete Natura 2000 in Bulgaria a seguito della violazione delle 
direttive Uccelli e Habitat Petizione 1503/2007 presentata da 
Lazov Yordan 
e
Petizione 1503/2007, presentata da Lazov Yordan Stamenov, 
cittadino bulgaro, sulla protezione dell’ambiente in Bulgaria

   CM–
   PE 407.997/REV. V
   FdR 887556

18. Petizione 1044/2011, presentata da Joanna Swabe, cittadina 
britannica, a nome di "Humane Society International", corredata 
di 22 firme, sulla richiesta da parte del governo canadese di 
istituire un consiglio di mediazione dell'OMC sull'applicazione 
del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
(alla presenza del firmatario)

   sir

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

19. Petizione 851/2007, presentata da Frankie Edwards, cittadina 
britannica, sul rilascio di un permesso di soggiorno per un 
cittadino egiziano, coniuge di una cittadina britannica

   CM– PE 416.419/REV
   FdR 890541

20. Petizione 958/2007, presentata da Graham Unsworth, cittadino 
britannico, sull´obbligo di immatricolazione delle automobili 
usate importate a Malta 
e
Petizione 1028/2007, presentata da Nicholas Zelle, cittadino 
britannico, sulla tassa d´immatricolazione a carico dei veicoli 
usati importati a Malta  
e
Petizione 206/2009, presentata da Robert Cassar, cittadino 
maltese, sulle nuove disposizioni maltesi concernenti una tassa 
d'immatricolazione per le autovetture usate importate

   CM–
   PE 406.087/REV. VIII
   FdR 890542

21. Petizione 951/2008, presentata da Erik Beving, cittadino 
olandese, sulla discriminazione in relazione alla pianificazione 
regionale in Irlanda

   CM– PE 430.460/REV
   FdR 810927

22. Petizione 1477/2008, presentata da Thomas Doorny, cittadino 
irlandese, sulla mancanza di equità della clausola relativa a 
periodi minimi di occupazione che condiziona la concessione di 
permessi per edifici residenziali a Galway (Irlanda) 

   CM– PE 426.896/REV
   FdR 810929
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23. Petizione 230/2009, presentata da Spiridon Andriopoulos, 
cittadino greco, sulla mancata considerazione da parte delle 
autorità greche della decisione 2007/365/CE della Commissione 
che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la 
diffusione nella Comunità del Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier)

   CM–
   PE 427.088/REV. III
   FdR 890552

24. Petizione 0458/2009, presentata da Tomás Sharkey, cittadino 
irlandese, sull'applicazione della clausola di occupazione e la 
limitazione del diritto a possedere una proprietà in Irlanda

   CM– PE 429.651/REV
   FdR 810930

25. Petizione 0458/2010, presentata da Garbiş Vincenţiu Kehaiyan, 
cittadino rumeno, a nome dell'Associazione per la protezione dei 
contribuenti, sulla tassazione delle persone fisiche coinvolte nella 
vendita regolare di immobili in Romania

   CM– PE 458.692/REV
   FdR 890558

26. Petizione n. 1053/2010, presentata da Antonio e Susanna Cifelli, 
cittadini italiani, sulla doppia tassazione tra Italia e Germania

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

27. Petizione 1313/2010, presentata da B. P. A., cittadina spagnola, 
sul prelievo per copia privata imposta in Spagna con riguardo alle 
apparecchiature, ai dispositivi e ai supporti di riproduzione 
digitale

   CM–
   PE 462.695/REV. II
   FdR 890561

28. Petizione 1457/2010, presentata da Christian Frener, cittadino 
austriaco, sul riconoscimento da parte della Svizzera della 
formazione dei conducenti di camion effettuata negli Stati 
membri dell'UE

    CM– PE 475.810
    FdR 882146

29. Petizione 1593/2010, presentata da Francesco Pierandrea Luca 
Falcone, cittadino italiano, sull'inquinamento dell'ambiente 
marino in Sicilia causato dagli scarichi fognari

    CM– PE 469.916
    FdR 874143

30. Petizione 1615/2010, presentata da Ioannis Katsodoniotakis, 
cittadino greco, a nome di "Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E", 
sull'azienda di proprietà dello Stato "Ellinika Touristika Akinita" 
e sulla sua presunta violazione delle regole dell'UE in materia di 
appalti

   CM– PE 467.130/REV
   FdR 890562

31. Petizione 31/2011, presentata da Volker Schmohl, cittadino 
tedesco, a nome di "Bürgerinitiative Müggelspree", sulla rabbia di 
alcuni cittadini del Brandeburgo relativa agli effetti della politica 
europea nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque

   CM– PE 472.143
   FdR 876871

32. Petizione 0521/2011, presentata da Gianluca Federico, cittadino 
italiano, a nome di Lega Nord Martellago, su una politica comune 
europea in materia di immigrazione

   CM– PE 480.716
   FdR 890565
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33. Petizione 0692/2011, presentata da Francesco Di Pasquale, 
cittadino italiano, sui problemi della rete di approvvigionamento 
idrico in Italia

   CM– PE 480.725
   FdR 890574

34. Petizione 0701/2011, presentata da John Kingston, cittadino 
irlandese, sull'introduzione di una tassa sull'energia eolica in 
Irlanda

   CM– PE 480.726
   FdR 890575

35. Petizione 0747/2011, presentata da Asuncion Cremades Campos, 
cittadina spagnola, sul mancato recepimento della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, in riferimento alla 
formazione in farmacia presso l'università di Murcia in Spagna

   CM– PE 480.727
   FdR 890576

36. Petizione 0753/2011, presentata da Dries Emmen, cittadino 
olandese, sul riconoscimento delle sue qualifiche professionali e 
sulla presunta violazione della direttiva 2005/36/CE

   CM– PE 480.728
   FdR 890577

37. Petizione 0791/2011, presentata da Mikel Basabe Kortabarria, 
cittadino spagnolo, sul mancato utilizzo della lingua basca 
nell'evento realizzato dalla Commissione europea a Victoria-
Gasteiz, nei Paesi Baschi, Spagna

   CM– PE 480.730
   FdR 890579

38. Petizione 0800/2011, presentata da Henryk Nowakowski, 
cittadino tedesco?, a nome di G.B. De Paoli, sulla tassazione 
italiana

   CM– PE 480.731
   FdR 890580

39. Petizione 0870/2011, presentata da Reinhold Leckert, cittadino 
tedesco, sul riconoscimento del certificato europeo di conformità 
per una specifica tipologia di motoveicolo in Germania

    CM– PE 480.735
    FdR 890584

40. Petizione 0953/2011, presentata da Andrzej Wójcik, cittadino 
polacco, sulla richiesta di assistenza legale riguardo a una causa in 
Polonia e di una miglior cooperazione nell'UE in materia di diritto 
civile

    sir
    JURI opinion

41. Petizione 0973/2011, presentata da Lorenzo Croce, cittadino 
italiano, a nome dell'associazione AIDAA (Associazione Italiana 
Difesa Animali e Ambiente), sul divieto di macellazione dei 
cavalli di proprietà

    CM– PE 480.737
    FdR 890586

o O o
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42. Data e luogo della prossima riunione
   24 aprile 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


