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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2012)203_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 8 maggio 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala Paul-Henri Spaak P4B001 

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 487.985v02-00
FdR 900609

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

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

Diritti dei consumatori

4. Petizione 1268/2010, presentata da Cristóbal Aguado Laza, 
cittadino spagnolo, a nome dell'associazione valenciana di 
agricoltori ASAJA, su prodotti fitosanitari, parassiti e malattie nei 
prodotti vegetali
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 469.901
   FdR 874128

Ambiente

5. Petizione 338/2010, presentata da T.F.T, cittadini spagnoli, a 
nome dell'organizzazione Plataforma por la defensa de los valles 
verdes, sulle attività di captazione dell'acqua e di perforazione di 
pozzi nel parco naturale della Sierra de Cazorla, presso Segura y 
las Villas (Jaén)
(Alla presenza del firmatario)

   CM-
   PE 456.744/REV. II
   FdR 890557

Politica del turismo

6. Petizione 1132/2009, presentata da H.M., cittadino portoghese, a 
nome dell'associazione portoghese delle aziende turistiche 
"AETP", sulla mancanza di trasparenza nella richiesta di aiuti 
nell'ambito dei programmi operativi UE
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 441.092/REV
   FdR 887573

Pareri

7. Parere relativo all'istituzione del programma "Diritti e 
cittadinanza" per il periodo 2014-2020 (COD 2011/0344)  (LIBE)
Relatore: VALEAN (ALDE)
(termine per la presentazione di emendamenti: 24.05.2012  / 
esame degli emendamenti: 19.06.2012 / votazione: 12.07.2012)
- esame del progetto di parere

    PA– PE 487.768
    FdR 899260

8. Parere sulla 28ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione 
del diritto dell'Unione europea (2010)
(2011/2275(INI)  (JURI)

    PA– PE 487.981
    FdR 900495
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Relatore: GERINGER de O (S-D)
(termine per la presentazione di emendamenti: 21.05.2012 / 
votazione: 19.06.2012)
- esame del progetto di parere

Missioni d'inchiesta

9. Relazione sulla missione d'inchiesta a Berlino (23 e 24 novembre 
2011)- breve esame ed eventuale approvazione

   DT–

10. Relazione sulla missione d'inchiesta in Romania (dal 23 al 26 
novembre 2011)
- breve esame ed eventuale approvazione

  DT–

Dalle 11.30 alle 12.30 (a porte chiuse)

11. Riunione dei coordinatori

* * *

Alle 15.00

12. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

13. Dichiarazione del Commissario Maros Sefcovic su temi 
d'attualità nel quadro del dialogo strutturato  
- seguita da uno scambio di opinioni con i membri    

Alle 16.00

*** Votazioni ***
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14. Parere sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il 
benessere degli animali 2012-2015
(2012/2043(INI))    (AGRI)
Relatore: BOSTINARU (S-D)
- esame degli emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 486.080
    FdR 897107

    AM PE 487.812
    FdR 899610

*** Fine delle votazioni ***

Ambiente

15. Petizione 197/2012, presentata da Francesco Saltini, cittadino 
italiano, su un progetto di discarica nei pressi di Roma Corcolle, 
Lazio 
(Alla presenza del firmatario e delle autorità italiane)

   sir

Commercio - Diritti fondamentali

Petizione 1221/2011, presentata da G.K., cittadino lettone, sulla 
violazione del diritto alla privacy da parte dell'accordo ACTA 
(accordo commerciale anticontraffazione)
nonché

   sir

Petizione 116/2012, presentata da Iwo Domeracki, di nazionalità 
polacca, sull'accordo commerciale anticontraffazione
nonché
Petizione 0142/2012, presentata da Mateusz Wójtowicz, cittadino 
polacco, a nome dell'associazione "Forum Rdzawka", corredata di 
2 firme, sull'opposizione all'accordo commerciale internazionale 
anticontraffazione (ACTA)
nonché
Petizione 203/2012, presentata da Joachim Scholz, cittadino 
tedesco, sull'accordo ACTA
nonché

   sir

   sir

16.

Petizione 223/2012, presentata da Alex Wilks, cittadino 
britannico, a nome di AVAAZ, corredata di oltre 2,5 milioni di 
firme, sull'ACTA
(alla presenza dei firmatari)

   sir

Aiuti di Stato

17. Petizione 1675/2008, presentata da Alexander Karakachanov, 
cittadino bulgaro, a nome di "Bulgarian Green 
Party/BulgarianGreens", sullo scambio di terreni e sulla 
corruzione in Bulgaria 

   CM–
    PE 428.060/REV. II
    FdR 882112
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(Eventualmente alla presenza del firmatario)

* * *

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

18. Petizione 0951/2007, presentata da R.H., cittadino tedesco, sulla 
semplificazione del rilascio alla moglie russa di un visto per 
l'ingresso in Germania dalla Svizzera

   CM– PE 430.490/REV
   FdR 896357

19. Petizione 1037/2007, presentata da Jill Bell, cittadino irlandese, a 
nome di Irish Association of Health Stores, sulla direttiva 
2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative agli integratori alimentari
nonché
Petizione 1184/2007, presentata da Grace Kinirons, cittadina 
irlandese, a nome dell'associazione "Nutritional Therapists of 
Ireland", sulla direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari
nonché
Petizione 1419/2008, presentata da Robert Verkerk, cittadino 
britannico, a nome di "Alliance for Natural Health", sulla urgente 
necessità di una revisione della valutazione dei rischi e delle 
opzioni di controllo in relazione ai piani per limitare l'accesso dei 
consumatori a vitamine e minerali 
nonché
Petizione 1849/2008, presentata da Alan G. Ruth, cittadino 
irlandese, a nome della Irish Health Trade Association, sulla 
direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli integratori alimentari 
nonché
Petizione 0415/2009, presentata da PA, cittadino svedese, sulla 
direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli integratori alimentari

   CM–
   PE 414.110/REV. II
   FdR 896358

20. Petizione 1105/2007, presentata da L.M., cittadino ungherese, sui 
danni causatigli dall'inquinamento acustico prodotto 
dall'aeroporto Ferihegy di Budapest

   CM–
   PE 411.983/REV. II
   FdR 896359
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21. Petizione 1317/2007, presentata da S. Fedrau, cittadino tedesco, a 
nome di "Holzhof Zeil GmbH & Co KG", sul divieto settoriale 
per i veicoli merci nello Stato austriaco del Tirolo, in vigore 
dall'1° gennaio 2008

   CM–
   PE 414.081/REV. II
   FdR 896364

22. Petizione 1379/2007, presentata da Georgopoulos Georgios, 
cittadino greco, a nome dell'Associazione panellenica per il 
trasporto nazionale e internazionale di passeggeri (Dromeas), 
sulla necessità di abolire le restrizioni circa il rilascio delle licenze 
di circolazione per gli autobus turistici

   CM–
   PE 415.079/REV. III
   FdR 896365

Petizione 813/2008, presentata da John Brian, cittadino 
britannico, sulle presunte violazioni dei principi generali alla base 
dell'attività svolta dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) in relazione all'esame delle richieste per 
alimenti geneticamente modificati
nonché

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Petizione 305/2010, presentata da Carola Twardella, cittadina 
tedesca, sulla sua raccomandazione al Parlamento di rivedere la 
decisione di autorizzare BASF a coltivare su vasta scala patate 
OGM e Monsanto a vendere mais OGM
nonché

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

23.

Petizione 436/2010, presentata da Brian John, cittadino 
britannico, sulla protesta formale contro la proposta di 
regolamento della Commissione recante norme attuative 
concernenti le domande di autorizzazione di alimenti e mangimi 
geneticamente modificati, conformemente al regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica 
i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006.

   sir

   risposta ENVI
   risposta EFSA
   Risposta del 
Commissario Dalli

24. Petizione 941/2008, presentata da Nicolae Danut Ilea, cittadino 
rumeno, su presunte violazioni della normativa in materia di 
tutela ambientale in relazione alla costruzione di una piattaforma 
per la lavorazione del legno da parte della Kronospan S.A. a 
Brașov (Romania)

   CM–
   PE 423.675/REV. II
   FdR 896368

25. Petizione 1519/2008, presentata da Matías Cuadrado González, 
cittadino spagnolo, sulla costruzione di un complesso abitativo 
nel comune di Horche, Guadalajara (Spagna), in prossimità di una 
struttura avicola industriale

   CM– PE 456.729/REV
   FdR 892838

26. Petizione 271/2010, presentata da Isabel Gómez Saiz, cittadina 
spagnola, a nome della "Plataforma SOS Ribalta", sull'impatto 
della costruzione di una linea tranviaria in un parco di Castellón

   CM– PE 483.556
   FdR 892842
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27. Petizione 0356/2010, presentata da Vasile Stoica, apparentemente 
cittadino tedesco, sulla mancata applicazione da parte delle 
autorità tedesche del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio 
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai 
lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno 
della Comunità

   CM–
   PE 450,812/REV. II
   FdR 896371

28. Petizione 0447/2010, presentata da Michel Devaux, cittadino 
belga, sul costo dei biglietti di andata e ritorno Brindisi (Italia) –
Patrasso (Grecia) e il carattere discriminatorio della tassa portuale

   CM–
   PE 452.747/REV. II
   FdR 896372

29. Petizione 964/2010, presentata da A. d'A., cittadino italiano, sulla 
tessera sanitaria europea

   CM– PE 460.722/REV
   FdR 896375

30. Petizione 1089/2010, presentata da Lidia Valentini, cittadina 
italiana, a nome dell'Associazione viaggiatori, sul mancato 
rispetto degli accordi e delle conclusioni riguardanti le reti 
transeuropee

   CM– PE 485.954
   FdR 896380

31. Petizione 1132/2010, presentata da Richard Prince, cittadino 
polacco, sulla sua situazione personale e sulla presunta 
discriminazione dei lavoratori stranieri nel Regno Unito

   CM– PE 469.900/REV
   FdR 896381

32. Petizione 1172/2010, presentata da A.Y., cittadino cipriota, a 
nome dello "Initiative Group for the Safeguard of the Human 
Rights of the Enclaved", corredata di 514 firme, sulla distruzione 
dell'ambiente nell'area Natura 2000 di Rizokarpaso, nella parte 
occupata di Cipro

   CM– PE 485.955
   FdR 896382

33. Petizione 1345/2010, presentata da Paul McColgan, cittadino 
irlandese, a nome della campagna "Abolish VRT", sui problemi 
d'immatricolazione transfrontaliera dei veicoli tra Regno Unito e 
Irlanda
nonché
Petizione 1357/2010, presentata da Ryan Stewart, cittadino 
irlandese, a nome del gruppo "Abolish VRT Campaign", sul 
problema che gli studenti irlandesi nel Regno Unito devono 
affrontare in relazione alla tassa di immatricolazione dei veicoli

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

   risposta IRL
   risposta ECON

34. Petizione 1554/2010, presentata da D. R., cittadino tedesco, sul 
trattamento iniquo nella stipula di un contratto di telefonia mobile

   CM– PE 472.136/REV
   FdR 896394
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35. Petizione 78/2011, presentata da Franco Brizzi, cittadino italiano, 
a nome dell'Associazione nazionale trapiantati di rene, sulla 
richiesta di revisione degli articoli del codice della strada italiano 
inerenti il divieto di concessione o rinnovo delle patenti di guida 
C/D/E ai trapiantati di rene

    CM– PE 485.957
    FdR 896396

36. Petizione 282/2011, presentata da M.L., cittadina spagnola, sulla 
presunta discriminazione nel pagamento delle imposte in Spagna

   CM– PE 472.162/REV
    FdR 896397

37. Petizione 301/2011, presentata da Zuzanna Kurtyka, cittadina 
polacca, a nome di "Katyn 2010 Family Federation", corredata di 
circa 400 000 firme, sul disastro aereo avvenuto il 10 aprile 2010 
nei pressi di Smolensk

    CM– PE 472.083
    FdR 876504

38. Petizione 359/2011, presentata da Krystyna Szewczyk, cittadina 
polacca, corredata di 870 firme, sulla costruzione di un impianto 
di biogas a Konopnica, nella Polonia centrale, e sulla connessa 
inosservanza della legislazione ambientale dell'UE

   CM– PE 473.772/REV
   FdR 896398

39. Petizione 451/2011, presentata da Noel Dolan, cittadino irlandese, 
sui problemi di riunificazione familiare tra un cittadino di uno 
Stato membro, ivi residente e un cittadino di un paese terzo

   CM– PE 485.958
   FdR 896400

40. Petizione 0482/2011, presentata da S.I., cittadino maltese, sul 
rifiuto delle autorità del Regno Unito di una richiesta di visto da 
parte di un cittadino di un paese terzo coniugato con una cittadina 
dell'UE

   CM– PE 485.959
   FdR 896401

41. Petizione 541/2011, presentata da Miguel Ángel Oca Sanz, 
cittadino spagnolo, a nome dell'"Asociácion Montes Oca", sulla 
costruzione dell'"autostrada del cammino di Santiago, A-12: 
Santo Domingo de la Calzada -Burgos" (La Rioja e Burgos), in 
Spagna

   CM– PE 485.960
   FdR 896402

42. Petizione 0544/2011, presentata da Roberto Raggi e Giuseppe 
Fusari, cittadini italiani, a nome della Associazione SOS 
consumatori europei, sulla protezione dei consumatori e la lotta 
alla contraffazione alimentare

   CM– PE 485.961
   FdR 896403

43. Petizione 545/2011, presentata da Paulo Monteiro, cittadino 
portoghese, sulla costruzione di un terminal crociere nel parco 
archeologico subacqueo di Angra do Heroísmo, nell'isola 
Terceira, Azzorre, Portogallo

   CM– PE 478.583/REV
   FdR 896404

44. Petizione 547/2011, presentata da Manuel R. Silva, cittadino 
portoghese, sulla presunta distruzione dell'ambiente a Carriço, 
Guia, Pombal, Portogallo

   CM– PE 485.962
   FdR 896405
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45. Petizione 592/2011, presentata da Paola Iabichino, cittadina 
italiana, sul riconoscimento della qualifica professionale di 
restauratore di libri antichi

   CM– PE 485.964
   FdR 896407

46. Petizione 0644/2011, presentata da Federico Filippini, cittadino 
italiano, sulle procedure di rilascio del permesso di soggiorno in 
Irlanda in applicazione della direttiva 2004/38/CE

   CM– PE 485.966
   FdR 896409

47. Petizione 0686/2011, presentata da S.M., cittadina rumena, sulla 
richiesta di misure di riparazione per ridurre l'inquinamento 
radioattivo nei pressi dello stabilimento chimico Amurco (Bacau, 
Romania)

   CM– PE 485.967
   FdR 896410

48. Petizione 0694/2011, presentata da Arianna Spessotto, cittadina 
italiana, a nome del comitato NO-TAV Venezia-Trieste, sul 
finanziamento europeo della linea ferroviaria ad alta velocità 
Venezia-Ronchi dei Legionari (Italia)

   CM– PE 485.968
   FdR 896411

49. Petizione 715/2011, presentata da Rita Kasumu, cittadina tedesca, 
corredata di 10 firme, sull'omissione di una serie di festività 
cristiane nel diario dell'Europa, pubblicato dalla Commissione 
europea

   CM– PE 483.576
   FdR 892896

50. Petizione 0717/2011, presentata da Dietrich Bechstein, cittadino 
tedesco, a nome di "Flugtouristik Delitzsch e.V.", sul divieto di 
volo imposto al suo aliante

   CM– PE 485.969
   FdR 896412

51. Petizione 772/2011, presentata da Tsevan Georgiev Rangelov, 
cittadino bulgaro, sulle condizioni di vita in una cella carceraria in 
Bulgaria

   CM– PE 483.582
   FdR 892902

52. Petizione 743/2011, presentata da Jaime Sanfelix Palau, cittadino 
spagnolo, sui presunti difetti della direttiva 2000/13/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa 
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti 
alimentari, nonché la relativa pubblicità

   CM– PE 485.974
   FdR 896417

53. Petizione 0754/2011, 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 
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 

   CM– PE 485.975
   FdR 896418
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ricostituzione dello stock di anguilla europea

54. Petizione 0755/2011, presentata da Istvan Adorjani, cittadino 
ungherese, sulla legislazione dei sacchetti di plastica per la spesa

   CM– PE 485.976
   FdR 896419

55. Petizione 0789/2011, presentata da Alejandro Pastor, cittadino 
spagnolo, sulla presunta violazione dei principi sul libero accesso 
alle informazioni

   CM– PE 485.977
   FdR 896420

56. Petizione 0864/2011, presentata da Ulrich Mehl, cittadino 
tedesco, sull'armonizzazione delle regole per i trasporti stradali 
speciali

   CM– PE 485.983
   FdR 896426

57. Petizione 0867/2011, presentata da Manfred Appel, cittadino 
tedesco, sul riconoscimento in Europa di un'esenzione dall'uso 
obbligatorio delle cinture di sicurezza

   CM– PE 485.984
   FdR 896427

58. Petizione 874/2011, presentata da Michael Witfer, cittadino 
tedesco, a nome del Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., sul 
declassamento del fiume Saale a corso d'acqua privo di 
importanza per il trasporto o il turismo

   CM– PE 485.985
   FdR 896428

59. Petizione 887/2011, presentata da Viorica Sarcu, cittadina 
rumena, sull'utilizzo dei fondi europei per costruire un parco

   CM– PE 485.987
   FdR 896430

60. Petizione 900/2011, presentata da Andreka Maftei, cittadino 
rumeno, sulle presunte discriminazioni contro i rumeni in Spagna

   CM– PE 485.988
   FdR 896431

61. Petizione 0963/2011, presentata da Triin Saag, cittadina estone, 
sulle difficoltà incontrate per chiudere un conto bancario nell'UE

   CM– PE 483.602
   FdR 892922

o O o

62. Data e luogo della prossima riunione
   19 giugno 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.


