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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 24 aprile 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala Altiero Spinelli A3G-3

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 487.759
FdR 899194

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
    27 e 28 febbraio 2012

PV– PE 483.861
FdR 895087
+ 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

*** Votazioni ***

5. Parere sulle "venti principali preoccupazioni delle aziende e dei 
cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico" 
(IMCO)
(2012/2044(INI))
Relatore per parere:  BUSUTTIL     (PPE)
- esame di emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 483.750v02
    FdR 896.103

   AM PE 486.131
   FdR 897498

6. 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 per parere:   CHOUNTIS     (GUE)
- esame di emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 480.836
    FdR 891245

   AM PE 486.133
   FdR 897504

*** Fine delle votazioni ***

7. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 
relative al 2011(articolo 202, paragrafo 8) (2011/2317(INI))
Relatore per parere:  CHICHESTER     (ECR)
- esame del progetto di relazione

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

8. Parere sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti 
amministrativi
(2012/2024(INI)) (per JURI)
Relatore per parere:   AUKEN (Verts/ALE)
(termine per la presentazione di emendamenti: 2 maggio 2012 / 
votazione: 19 giugno 2012)
- esame del progetto di parere

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

9. Parere sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il 
benessere degli animali 2012-2015
(2012/2043(INI)) (per AGRI)
Relatore per parere:   BOSTINARU (S-D)
(termine per la presentazione di emendamenti: 19 aprile 2012 
alle 12.00 / votazione: 8 maggio 2012)

    PA– PE 486.080
    FdR 897107
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- esame del progetto di parere

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

Benessere dell'animale

10. Petizione 1613/2010, presentata da Rosa Letamendia Perez de 
San Román, cittadina spagnola, a nome di "Sociedad Protectora 
de Animales y Plantas de Alava Vicky Moore", sull'esportazione 
illegale di cani e gatti randagi dalla Spagna

   CM– PE 469.921
   FdR 874149

11. Petizione 0825/2011, presentata da M. R., cittadino italiano, sulla 
protezione dei diritti degli animali da compagnia in Spagna
nonché
Petizione 1321/2011, presentata da Massimo Pradella, cittadino 
italiano, a nome dell'"Organizzazione Internazionale Protezione 
Animali", corredata di 112 683 firme, sull'istituzione di un quadro 
giuridico dell'UE per la protezione degli animali randagi e senza 
dimora
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 483.587
   FdR 892907

   sir

12. Petizione 0595/2011, presentata da Kendra Pinder, cittadina 
britannica, sui presunti maltrattamenti di animali in Romania
nonché
Petizione 1234/2011, presentata da Marja Kokkonen, cittadina 
finlandese, sul maltrattamento di cani e gatti a Barlad, Romania

   CM– PE 483.570
   FdR 892890

   sir

13. Petizione 1274/2011, presentata da Rumi Becker, cittadina 
tedesca, a nome di "Ärzte für Tiere e.V." (rete europea Docs 4 
Dogs), e 157 456 co-firmatari, sull'istituzione di un quadro 
legislativo europeo relativo alla protezione di animali randagi e 
senza dimora
(Alla presenza del firmatario)

   sir

dalle 11.30 alle 12.30 (a porte chiuse)

14. Riunione dei coordinatori

* * *
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alle 15.00

15. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Ambiente

16. Petizione 886/2011, presentata da Dimov Topalov, cittadino 
bulgaro, corredata di 8 000 firme, sui rischi legati al sondaggio e 
all'estrazione del gas di scisto
(Alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 1378/2011, presentata da Piotr Urbanowicz, cittadino 
polacco, sull'estrazione di gas scistoso in Polonia

   CM– PE 485.986
   FdR 896429

   sir

Istruzione

17. Petizione 358/2011, presentata da Tomasz Snarski, cittadino 
polacco, sulle modifiche alla legislazione lituana in materia di 
istruzione e la conseguente limitazione delle materie 
d'insegnamento in lingua polacca
(Alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 942/2011, presentata da Józef Sloma Sadowski, 
cittadino polacco, a nome dell'associazione"Viribus Unitis LGD", 
corredata di 3 firme, sulla modifica della legislazione lituana in 
materia di educazione e la connessa inosservanza della direttiva 
2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica

   CM– PE 478.561
   FdR 888426

Salute

18. Petizione 660/2011, presentata da Anna Spyra, cittadina polacca, 
sugli standard comuni europei in materia di prevenzione e 
trattamento della gravidanza e del parto
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 478.597
   FdR 887648

Parere
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19. Parere relativo all'istituzione del programma "Diritti e 
cittadinanza" per il periodo 2014-2020 (COD 2011/0344)
Relatore per parere:   VALEAN  (ALDE)
- Primo scambio di opinioni

Missioni d'inchiesta

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

   DT–

21. Relazione sulla missione d'inchiesta in Romania (23 - 26 
novembre 2011)
- approvazione

   DT– 483.803
   FdR 894656

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

22. Petizione 995/2002, presentata da Stylianos Zambetakis, cittadino 
greco, a nome dell'associazione dei proprietari di navi passeggeri 
in Grecia, sull'applicazione in Grecia del regolamento del 
Consiglio (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo 
nonché
Petizione 1821/2009, presentata da Themistoklis Papatheofanus, 
cittadino greco, a nome di "Chambers Group for the Development 
of Greek Isles (E.O.A.E.N.)", sui problemi relativi al trasporto di 
beni e persone da e verso le isole greche 

    CM–
    PE 339,437/REV.VI
    FdR 892924

23. Petizione 0613/2007 presentata da Robert Houliston, cittadino 
britannico, con 5 firme di adesione, sugli ostacoli all'esercizio del 
diritto dei cittadini UE di votare ed essere eletti alle elezioni 
comunali ed europee in Spagna

   CM– PE 407.957/REV
   FdR 853653

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

    CM–
    PE 414.053/REV.VI
    FdR 892836

25. Petizione 1062/2008, presentata dal comitato di iniziativa "Veliko 
Turnovo for the Forest" (bulgaro), corredata di 879 firme, sulla 
mancata applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche da parte delle autorità bulgare, 
in relazione a lavori di costruzione in un'area Natura 2000 nella 
Bulgaria centrale

    CM– PE 456.728
    FdR 853705
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26. Petizione 1351/2008, presentata da Peter Hudson, cittadino 
britannico, sul trattamento discriminatorio nei confronti della 
popolazione rom in Italia

   CM– PE 428.044
   FdR 789437

27. Petizione 1885/2008, presentata da Viniczay Tibor, cittadino 
ungherese, a nome delle autorità comunali di Szentgotthard, 
sull'ubicazione di un impianto per l'incenerimento dei rifiuti a 
Lafnitztal (Austria).

   CM– PE 428.078/REV
   FdR 834713

28. Petizione 0006/2009, presentata da Jean Marie Taga Fosso, 
cittadino francese, sulla discriminazione basata sulla nazionalità 
in merito al rifiuto delle autorità britanniche di riconoscere la sua 
laurea francese in farmacia,
nonché
Petizione 1413/2009, presentata da A.E., cittadino spagnolo, su 
presunte discriminazioni sulla base della nazionalità in relazione 
all'accesso alla professione di farmacista nel Regno Unito,
nonché
Petizione 1812/2009, presentata da José Antonio Melgarejo 
Melgarejo, cittadino spagnolo, sulla situazione di coloro che 
hanno conseguito la laurea in farmacia in uno Stato membro e che 
intendono esercitare la professione di farmacista in Gran 
Bretagna,
nonché
Petizione 479/2011, presentata da Obi Aso, cittadino ungherese, 
sulle limitazioni allo svolgimento della professione di farmacista 
in Gran Bretagna.

    CM–
    PE 427.081/REV. IV
    FdR 894439

29. Petizione 0754/2009, presentata da I.A., cittadino rumeno, sulla 
deforestazione massiccia dei monti Carpazi (Romania)

    CM–
   PE 454.585/REV

    FdR 892839

30. Petizione 1788/2009, presentata da M.T., cittadino bulgaro, su 
una fabbrica di asfalto a Sevlievo in Bulgaria
nonché
Petizione 0634/2010, presentata da Momchil Minchev, cittadino 
bulgaro, a nome dell'associazione di cittadini "Sevlievo for All", 
sulla costruzione di un impianto per la produzione di asfalto nella 
zona Natura 2000, nella regione di Vidima, vicino alla città di 
Sevlievo e sulle relative violazioni della legislazione UE in 
materia di ambiente

   CM–
   PE 445.615/REV. II
   FdR 887583

31. Petizione 129/2010, presentata da Walter Bauer (cittadino 
tedesco), sui diritti di rilascio dei visti e sull'osservanza dei trattati 
da parte delle autorità tedesche

    CM–
    PE 448.724/REV
    FdR 892840
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32. Petizione 0529/2010, presentata da Aleksandar Nenchev, 
cittadino bulgaro, sulla mancata applicazione da parte delle 
autorità italiane della direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa 
all'indennizzo delle vittime di reato

   CM– PE 469.898/REV
   FdR 892844

33. Petizione 530/2010, presentata da Bernard Bailly, cittadino 
francese, a nome della società ambientale "Santé, Environnement, 
Vie, Eau en Morvan", sulla mancata attuazione da parte delle 
autorità francesi della direttiva 2001/88/CE del Consiglio, recante 
modifica della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini

   CM– PE 456.750/REV
   FdR 882134

34. Petizione 1080/2010, presentata da Ilko Yordanov Dimov, 
cittadino bulgaro, sul mancato rispetto, da parte delle autorità 
giudiziarie italiane, dei principi dell'UE in materia di certezza 
giuridica per i soggetti sospettati, accusati o perseguiti

   CM– PE 460.733/REV
   FdR 892846

35. Petizione 1280/2010, presentata da C.V., cittadino rumeno, sugli 
ostacoli alla libera circolazione delle merci posti dalle autorità 
rumene

   CM– PE 462.693/REV
   FdR 892849

36. Petizione 1384/2010, presentata da Dieter Schlemann, cittadino 
tedesco, a nome dell'azienda "LTB Schlemann GmbH", sul 
mancato intervento da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza 
aerea, in violazione del regolamento (CE) n. 1702/2003 della 
Commissione, che stabilisce le regole di attuazione per la 
certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e 
relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione 
delle imprese di progettazione e di produzione

    CM– PE 483.558
    FdR 892851

37. Petizione 103/2011, presentata da Georg Götz, cittadino tedesco, 
sulla presunta discriminazione e sull'infrazione, da parte delle 
autorità olandesi e di aziende olandesi, del diritto dei cittadini 
dell'UE di circolare e di soggiornare liberamente

    CM– PE 483.559
    FdR 892852

38. Petizione 248/2011, presentata da Ryszard Czarnecki, cittadino 
polacco, corredata di 1 firma, sull'incompatibilità della nuova 
legge elettorale polacca con la direttiva 2010/13/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di 
servizi di media audiovisivi

   CM– PE 469.946
   FdR 874175

39. Petizione 0270/2011, presentata da Roman Wilczynski, cittadino 
polacco, sulla mancata osservanza, da parte delle autorità 
polacche, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 

   CM– PE 473.761
   FdR 879036
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relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e 
della fauna selvatiche, con riferimento a un progetto autostradale 
nella parte meridionale della Polonia

40. Petizione 435/2011, presentata da Jean Pierre Billet e Marie 
Claude Virama, cittadini francesi, a nome dell'Association de 
Défense des Victimes de Nuisance dans leur Environment, 
corredata di 3 firme, sulla presunta violazione della legislazione 
UE dovuta alla costruzione di un eliporto a Saint-Gilles, Riunione

   CM– PE 483.563
   FdR 892883

41. Petizione 453/2011, presentata da Athanassios-Miltiadis 
Kokkinos, cittadino greco, sulla situazione nell'area dell'euro e 
sulla mancata emissione di obbligazioni da parte della Banca 
centrale europea (BCE)

   sir
   Risposta ECON

42. Petizione 0460/2011, presentata da M. T., cittadina rumena, sulla 
presunta violazione della privacy nella vendita di biglietti 
dell'azienda di trasporti RATB, in Romania

   CM– PE 483.564
   FdR 892884

43. Petizione 539/2011, presentata da Lorenzo Mengoli, cittadino 
italiano, a nome dell'associazione Aster, sui danni causati 
all'agricoltura da ungulati e altri animali selvatici nella regione 
Emilia-Romagna (Italia)

   CM– PE 483.567
   FdR 892887

44. Petizione 569/2011, presentata da R.K., cittadino greco, sul rifiuto 
immotivato del console greco in Serbia di concedergli un visto 
per la Grecia

   CM– PE 483.568
   FdR 892888

45. Petizione 586/2011, presentata da Gennaro Sepe, cittadino 
italiano, sulla discriminazione commerciale e sulla concorrenza 
sleale relativamente alla non applicazione della direttiva 
2006/123/CE e del relativo Dlgs 59/2010 da parte delle autorità 
italiane

   CM– PE 483.569
   FdR 892889

46. Petizione 0616/2011, presentata da Armin Jäger, cittadino 
tedesco, sulla mancanza di trasparenza del processo di rating e dei 
modelli dei mercati finanziari

   CM– PE 483.571
   FdR 892891

47. Petizione 0639/2011, presentata da Reinhard Forst, cittadino 
tedesco, a nome della Botanische Vereinigung für Naturschutz in 
Hessen, su un parere della Commissione riguardante un'eccezione 
alla direttiva 92/43/CEE (Habitat) al fine di costruire l'autostrada 
A49, basata su informazioni errate

   CM– PE 483.572
   FdR 892892

48. Petizione 0698/2011, presentata da R. A. P., cittadino maltese, sul 
trasporto di automobili tramite traghetto tra Malta e Gozo

   CM– PE 483.575
   FdR 892895
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49. Petizione 0720/2011, presentata da Siegfried Schäfer, cittadino 
tedesco, sul divieto di trasportare liquidi nel bagaglio a mano 
durante i viaggi in aereo

   CM– PE 483.578
   FdR 892898

50. Petizione 752/2011, presentata da Patrick Cottez, cittadino 
francese, sull'uniformazione dei codici stradali a livello UE

   CM– PE 483.579
   FdR 892899

51. Petizione 0766/2011, presentata da Walter Heinz Greiner, 
cittadino tedesco, su una migliore etichettatura con data di 
scadenza e capacità minima delle pile

   CM– PE 483.580
   FdR 892900

52. Petizione 0780/2011, presentata da Igor Herzog, cittadino 
tedesco, sul riconoscimento delle qualifiche dei dentisti in 
Germania

   CM– PE 483.584
   FdR 892904

53. Petizione 0812/2011, presentata da Silvia Beltran Pallares, 
cittadina spagnola, a nome di "Plataforma Europea de los 
Consumadores y del Medio Ambiente", sulla mortalità delle api 
nell'Unione europea

   CM– PE 483.585
   FdR 892905

54. Petizione 0827/2011, presentata da Gerhard Pollheide e Anita 
Brandt, cittadini tedeschi, corredata di 2 firme, sulla presunta 
violazione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale

   CM– PE 483.588
   FdR 892908

55. Petizione 0830/2011, presentata da Polikarpos Markaras, cittadino 
greco, sul degrado ambientale dell'area verde "Pedio tou Areos" 
ad Atene

   CM– PE 483.589
   FdR 892909

56. Petizione 0843/2011, presentata da Alessandro Michelucci, 
cittadino italiano, sui sistemi di sorveglianza elettronica,
nonché
Petizione 0943/2011, presentata da Alessandro Michelucci, 
cittadino italiano, a nome del "Gothic-Party", sul riconoscimento 
dei lavoratori IT come categoria professionale

   CM– PE 483.591
   FdR 892911

57. Petizione 0846/2011, presentata dagli avvocati Giuseppe 
Giacomini, Stefano Cresta e Sergio Maradei, cittadini italiani, a 
nome di Assoutenti, sulla corretta etichettatura delle bevande 
alcoliche

   CM– PE 483.592
   FdR 892912

58. Petizione 866/2011, presentata da Peter Mohr, cittadino tedesco, 
sul mancato riconoscimento in Belgio del suo certificato di 
disabilità tedesco

   CM– PE 483.593
   FdR 892913
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59. Petizione 0876/2011, presentata da Dennis von Heimburg, 
cittadino tedesco, a nome del Vereinigung der Deutschen 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, sull'IVA per la chirurgia 
plastica

   CM– PE 483.594
   FdR 892914

60. Petizione 880/2011, presentata da Petar Trojanski Penchev, 
cittadino bulgaro, a nome di "Facebook group supporting the 
courageous police officer from the Bulgarian Interior Ministry", 
sulle dichiarazioni dell'agente di polizia bulgaro Konstantin 
Ivanov in merito alla corruzione nel ministero degli interni 
bulgaro

   CM– PE 483.595
   FdR 892915

61. Petizione 893/2011, presentata da Ioan Stan, cittadino rumeno, 
corredata di 10 firme, su un edificio non abitabile nella città di 
Jimbolia (Contea di Timiș)

   CM– PE 483.596
   FdR 892916

62. Petizione 0901/2011, presentata da Spiridon Zouridakis, cittadino 
greco, a nome dell'associazione "Sillogos Trochalou", sulla 
mancanza di un impianto di trattamento biologico e del connesso 
inquinamento del litorale meridionale di Creta

   CM– PE 483.597
   FdR 892917

63. Petizione 0931/2011, presentata da O.K., cittadina polacca, sul 
mancato riconoscimento da parte delle autorità polacche della sua 
formazione russa come dentista

   CM– PE 483.599
   FdR 892919

64. Petizione 0952/2011, presentata da Zofia Kalasa, cittadina 
polacca, sulla situazione nella città di Mordy, nella Polonia 
orientale

   CM– PE 483.600
   FdR 892920

65. Petizione 0991/2011, presentata da Svilen Radev, cittadino 
bulgaro, sul mancato rispetto da parte delle autorità bulgare del 
regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, recante 
modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e 
del sistema integrato di gestione e di controllo

   CM– PE 483.603
   FdR 892923

o O o

66. Data e luogo della prossima riunione
 8 maggio 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.


