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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Mercoledì 19 settembre 2012, dalle 15.00 alle 18.30
Giovedì 20 settembre 2012, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala ASP A3G-2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 496.332
FdR 912660

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
   19  giugno  2012

PV– PE 494.496
FdR 909558
+ 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. Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo 
nel 2011
(2012/2049(INI))
Relatore:  MAZZONI (PPE)

- esame di emendamenti
- approvazione del progetto di relazione

    PR– PE 491.340v2
    FdR 908864

    AM– PE 494.549v2
    FdR 910143

6. Parere sugli orientamenti per il bilancio 2013 – altre sezioni –
Mediatore (2012/2092(BUD))
Relatore:   SALAVRAKOS  (EFD)

- esame di emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

    AM PE 492.696
    FdR 907168

*** Fine delle votazioni***

7. Presentazione della relazione speciale del Mediatore europeo 
relativa all'inchiesta sulla denuncia 2591/2010/GG contro la 
Commissione europea (riguardante l'ampliamento dell'aeroporto 
di Vienna)
Relatore:   AUKEN  (VERTS)
(esame: 8 e 9 ottobre 2012)
- Primo scambio di opinioni

   DT

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

Ambiente

8. Petizione 757/2010, presentata da Hartmut Tanneberger, cittadino 
tedesco, corredata di circa 11 000 firme, sull'inquinamento 
dell'aria nella regione dei Monti Metalliferi (Erzgebirge), situata 
al confine tra la Germania e la Repubblica ceca 
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137
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9. Petizione 1266/2011, presentata da Pedro Pozas Terrados, 
cittadino spagnolo, a nome del Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-
Spagna), sul trasferimento di un'orca in un giardino zoologico in 
Spagna, in violazione della normativa dell'UE relativa alla 
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici

Petizione 1392/2011, presentata da Sigrid Lüber, cittadina 
svizzera, a nome di "Ocean care", corredata di 60 589 firme, sullo 
stato di cattività delle balene e dei delfini e sulla violazione delle 
disposizioni della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli 
animali selvatici nei giardini zoologici

Petizione 394/2010, presentata da Rubén Pérez Sueiras, cittadino 
spagnolo, sulla violazione della normativa UE per quanto 
riguarda i giardini zoologici a Outeiro de Rey, Lugo

   CM– PE 491.040
   FdR 903888

  

   CM– PE 494.741
   FdR 911579

   
   CM–
   PE 464.845/REV. II
   FdR 907444

10. Petizione 755/2010, presentata da Tony Lowes, cittadino 
irlandese, a nome dell'associazione "Friends of the Irish 
Environment", sulla mancata esecutività in Irlanda della politica 
europea per l'ambiente, relativamente all'estrazione della torba
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 467.097/REV
   FdR 887591

Giustizia

11. Petizione 453/2007, presentata da Stefcho Minchev, cittadino 
bulgaro, corredata di 18 firme dei parenti dei 14 marinai dispersi, 
su presunte negligenze della Bulgaria nell'accertamento delle 
cause di un naufragio nel Mar Nero e nelle operazioni di soccorso

Petizione 1093/2011, presentata da Stefcho Minchev, cittadino 
bulgaro, sul rifiuto delle autorità bulgare di indagare in modo 
adeguato sul naufragio della nave "Hera" nel Mar Nero, avvenuto 
nel febbraio 2004
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 398.563
   FdR 699083

   sir

   LT BG

dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

12. Riunione dei coordinatori
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* * *

20 settembre 2012
alle 9.00

13. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Mercato interno

14. Petizione 693/2011, presentata da Alberto Scoccianti, cittadino 
italiano, sui ritardi dei pagamenti alle imprese operanti nel settore 
sanitario in Italia

Petizione 703/2011, presentata da Alberto Crisafi, cittadino 
italiano, a nome di BSN Medical, sui ritardi dei pagamenti alle 
imprese operanti nel settore sanitario in Italia

Petizione 704/2011, presentata da Alessandro Pater, cittadino 
italiano, a nome di Medical System, sui ritardi dei pagamenti alle 
imprese operanti nel settore sanitario in Italia
(eventualmente alla presenza dei firmatari)

   CM– PE 487.837
   FdR 899848

Affari costituzionali

15. Petizione 133/2012, presentata dal deputato europeo Andrew 
Duff, cittadino britannico, per conto dell'Unione europea dei 
federalisti, che invita il Parlamento europeo, a norma dell'articolo 
48, paragrafo 2 del TUE, ad avviare la creazione di un'Unione 
fiscale
(alla presenza dei firmatari)

   sir
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Concorrenza

16. Petizione 745/2012, presentata da Maura Sbroggio, cittadino 
bulgaro, sulle violazioni della legislazione dell'UE in materia di 
concorrenza e investimenti da parte della Bulgaria
(alla presenza del firmatario)

   sir

Discriminazione

17. Petizione 70/2012, presentata da Imre Juhasz, cittadino 
ungherese, corredata di 2 firme, su una richiesta di annullamento 
della risoluzione n. 1487/2007 del Consiglio nazionale slovacco 
relativa al carattere inoppugnabile dei decreti Beneš
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

Giustizia

18. Petizione 1314/2011, presentata da Jean Marie Taga Fosso, 
cittadino francese, sul diniego di accesso al ricorso giudiziario da 
parte del Regno Unito
(alla presenza del firmatario)

   sir

   Parere JURI

* * *

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

19. Petizione 142/2006, presentata da Wasilios Katsoulis, cittadino 
tedesco, sulla discriminazione operata dalle compagnie di 
assicurazione tedesche nei confronti dei disabili

   CM–
   PE 384.366/REV. III
   FdR 907428

20. Petizione 397/2007, presentata da Cristina Gil Collada, cittadina 
spagnola, su presunti abusi contro gli interessi dei residenti di 
Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in relazione ai piani urbanistici delle 
autorità locali

Petizione 542/2007, presentata da Antonio Augustin Sanmartin y 
Gonzalez, cittadino spagnolo, corredata di 5 firme, sul progetto di 
costruzione di uno stadio calcistico a Valencia (Spagna)

   CM–
   PE 475.804/REV. II
   FdR 882074
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Petizione 617/2007, presentata da José Miguel Sanfeliu Bueno, 
cittadino spagnolo, a nome de l'Asociación Afectados del PAI 
DELS Tarongers Golf Resort, su presunte irregolarità in relazione 
all'approvazione del piano di azione integrato per il Dels 
Tarongers Golf Resort (Valencia)

Petizione 1058/2007, presentata da Francisca Talens Sapina, 
cittadina spagnola, sulla violazione dei suoi diritti di proprietà e 
della legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici in 
relazione all'attuazione del piano di sviluppo urbano di Cullera 
(Valencia), approvato sulla base della LRAU (Ley Reguladora de 
Actividades Urbanisticas)

21. Petizione 148/2009, presentata da J.S., cittadino britannico, 
sull'inquinamento chimico derivante dall'attività dell'impianto 
Adisseo e il suo impatto negativo sulla salute dei residenti di una 
cittadina francese

   CM–
   PE 428.091/REV. II
   FdR 866766

22. Petizione 334/2009, presentata da H.K., cittadino tedesco, sui suoi 
problemi in relazione al rimborso delle spese per farmaci e cure 
mediche in Spagna

   CM–
   PE 429.626/REV. II
   FdR 907440

23. Petizione 1821/2009, presentata da Themistoklis Papatheofanus, 
cittadino greco, a nome di Chambers Group for the Development 
of Greek Isles (EOAEN), sui problemi relativi al trasporto di beni 
e persone da e verso le isole greche 

   CM– PE 492.716/REV
   FdR 907441

24. Petizione 1073/2010, presentata da Jean-Pierre Sammut, cittadino 
maltese, sul monopolio delle lotterie a Malta

   CM– PE 464.857/REV
   FdR 879007

25. Petizione 1345/2010, presentata da Paul McColgan, cittadino 
irlandese, a nome di Abolish VRT Campaign, sui problemi 
d'immatricolazione transfrontaliera dei veicoli tra Regno Unito e 
Irlanda

Petizione 1357/2010, presentata da Ryan Stewart, cittadino 
irlandese, a nome di Abolish VRT Campaign, sui problemi che gli 
studenti irlandesi nel Regno Unito devono affrontare in relazione 
alla tassa di immatricolazione dei veicoli

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

   Parere ECON

26. Petizione 21/2011, presentata da Manuel Garcia Orellana, 
cittadino spagnolo, sulla costruzione dell'autostrada Castilla-La 
Mancha

Petizione 198/2011, presentata da Celestino Huete Martínez, 
cittadino spagnolo, a nome della Asociación Colectivo espartal en 

   CM– PE 472.142/REV
   FdR 907451
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Acción de Valdemoro, sulla presunta violazione delle norme 
ambientali a La Sagra, Toledo, Spagna

27. Petizione 49/2011, presentata da Dariusz Pawlicki, cittadino 
polacco, sui suoi problemi con la polizia tedesca

   CM– PE 492.717
   FdR 907457

28. Petizione 112/2011, presentata da Luis Diaz Villaverde, cittadino 
spagnolo, a nome dell'Associazione professionale delle guardie 
forestali della regione Castilla-La Mancha, sulla cattura a scopi 
scientifici di lupi vivi con trappole speciali

   CM–
   PE 469,938/REV. II
   FdR 907458

29. Petizione 324/2011, presentata da Gwenael Le Gras, cittadino 
francese, a nome di "Collectif contre l'immersion des boues de 
dragage", sulla protezione dell'isola di Groix (Pen-Men), 
classificata zona Natura 2000, in Bretagna (Francia)

   CM– PE 475.825/REV
   FdR 907461

30. Petizione 695/2011, presentata da Elena Clara Popescu, cittadina 
rumena, a nome del Collegio rumeno dei farmacisti, corredata di 
2 firme, sui problemi contrattuali esistenti tra le farmacie e
l'autorità rumena responsabile per l'assicurazione sanitaria, con 
particolare riferimento ai ritardi di pagamento

   CM– PE 478.600
   FdR 887651

31. Petizione 759/2011, presentata da Elise Michaud, cittadina 
francese, corredata di 2 firme, sulla protesta contro un deposito di 
CO2 a Jurançon (Pirenei Atlantici), che violerebbe la direttiva 
2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di 
carbonio

   CM– PE 492.718
   FdR 907464

32. Petizione 889/2011, presentata da Stefania Giro, cittadina italiana, 
sulla costruzione di un porto turistico nella città di Rovigo (Italia) 
e sui finanziamenti europei

   CM– PE 492.721
   FdR 907467

33. Petizione 1077/2011, presentata da Sigrid Kremser, cittadina 
tedesca, a nome della Bürgerinitiative Starkenberg, sull'intenzione 
di realizzare un parco eolico nella zona di nidificazione e 
predazione del nibbio bruno e del nibbio reale

   CM– PE 492.725
   FdR 907471

34. Petizione 1097/2011, presentata da Aldert Jan de Haan, cittadino 
olandese, a nome della "Fédération de la Fonction Publique 
Européenne", corredata di circa 60 firme, sulla corresponsione di 
un assegno scolastico ai collaboratori dell'Ufficio europeo dei 
brevetti

   CM– PE 492.726
   FdR 907472

35. Petizione 1115/2011, presentata da H.Q., cittadino tedesco, sulla 
libera circolazione dei cittadini UE, nati nei territori esterni a 
statuto autonomo dei Paesi Bassi (Aruba e Curaçao)

   CM– PE 478.556
   FdR 907473
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36. Petizione 1133/2011, presentata da Alena Balgova, cittadina 
slovacca, corredata di 90 firme, sulla linea adottata dall'azienda 
irlandese Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) nei confronti dei 
dipendenti cechi, slovacchi, rumeni e polacchi, con riferimento 
alla direttiva 91/533/CEE relativa all'obbligo del datore di lavoro 
di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto 
o al rapporto di lavoro

   CM– PE 492.728
   FdR 907474

37. Petizione 1172/2011, presentata da W.M., cittadino tedesco, sulle 
regolamentazioni relative al peso totale a pieno carico autorizzato 
di autovetture, camion e camper

   CM– PE 492.729
   FdR 907475

38. Petizione 1174/2011, presentata da P.S., cittadino tedesco, sul 
rifiuto da parte dell'EURid di registrare un dominio con un'unica 
cifra o lettera

   CM– PE 487.887
   FdR 899916
   risposta EURid

39. Petizione 1194/2011, presentata da Eberhard Grabow, cittadino 
tedesco, a nome della "Interessengemeinschaft Botulismus und 
Clostridiosen geschädigter Tier- und Landbesitzer" 
(un'associazione di agricoltori e proprietari di bestiame colpiti dal 
botulismo e clostridium botulinum), in merito al botulismo 
cronico e all'attuazione della direttiva sulle zoonosi in Germania

   CM– PE 492.730
   FdR 907476

40. Petizione 1231/2011, presentata da Antalfalvi Béla, cittadino 
ungherese, sulla presunta modifica del suo contratto di 
multiproprietà

   CM– PE 492.735
   FdR 907481

41. Petizione 1232/2011, presentata da Angelo Guerrero, cittadino 
italiano, sulla riforma del sistema pensionistico in Italia

   CM– PE 492.736
   FdR 907482

42. Petizione 1240/2011, presentata da Johann Slezak, cittadino 
tedesco, a nome della "Associazione dei tedeschi dei Sudeti" 
(Sudetendeutsche Landsmannschaft), sulla d e r o g a  della 
Repubblica ceca dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e le 
relative presunte discriminazioni contro i tedeschi dei Sudeti

   CM– PE 492.737
   FdR 907483

43. Petizione 1249/2011, presentata da Mustafa Kidibaev, cittadino 
kirghiso, sul presunto taglio dei fondi dell'Unione europea 
destinati agli scienziati della Repubblica del Kirghizistan

   CM– PE 492.738
   FdR 907484

44. Petizione 1253/2011, presentata da Mario La Barbera, cittadino 
italiano, sul degrado e sulla carenza di servizi in molte periferie 
urbane

   CM– PE 492.740
   FdR 907486

45. Petizione 1260/2011, presentata da M.K., cittadino russo, sulle 
ambiguità della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo 
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
periodo

   CM– PE 492.741
   FdR 907487
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46. Petizione 1279/2011, presentata da Leona Maes, cittadina belga, 
sull'inquinamento atmosferico ad Anversa

  CM– PE 492.742
   FdR 907488

47. Petizione 1282/2011, presentata da Frej Mikael Valdemar 
Holmberg, cittadino finlandese, sull'applicazione del regolamento 
(CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di 
compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

   CM– PE 492.743
   FdR 907489

48. Petizione 1317/2011, presentata da Leslaw Hardziej, cittadino 
polacco, a nome della Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych 
(Associazione per la lotta alla povertà), corredata di circa 3 000 
firme, sulle norme sociali nell'UE

   CM– PE 492.745
   FdR 907491

49. Petizione 1322/2011, presentata da Patric Lausch, cittadino 
ungherese, sui problemi relativi alla privacy legati agli 
smartphone

   CM– PE 492.746
   FdR 907492

50. Petizione 1330/2011, presentata da Agyeman Badu, cittadino 
ghanese, sulla legislazione italiana relativa alle condizioni di 
soggiorno dei lavoratori di paesi terzi

   CM– PE 492.748
   FdR 907494

51. Petizione 1344/2011, presentata da Liviu Constantin Chiscariu, 
cittadino rumeno, sulla presunta discriminazione tra i cittadini 
disabili all'interno dell'Unione europea

   CM– PE 492.752
   FdR 907498

52. Petizione 2/2012, presentata da Angelo Vasena, cittadino italiano, 
sulla discriminazione determinata dal mancato accesso al 
concorso Eurotest per istruttori di sci in Austria

   CM– PE 492.756
   FdR 907504

53. Petizione 43/2012, presentata da Tilman Kluge, cittadino tedesco, 
sulla terminologia imprecisa utilizzata nelle pubblicazioni sul 
sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea 
(EU ETS)

   CM– PE 492.757
   FdR 907505

54. Petizione 71/2012, presentata da István Balogh, cittadino 
ungherese, sulla competenza degli Stati membri in materia di 
riscossione di dazi doganali per conto dell'UE

   sir
   
   Parere BUDG

55. Petizione 84/2012, presentata da P.S.W., cittadino portoghese, sul 
funzionamento dei tribunali dell'Unione europea, in particolare il 
Tribunale della funzione pubblica

   sir

   Parere JURI

56. Petizione 415/2012, presentata da Jan Krusenbaum, cittadino 
tedesco, corredata di 4 667 firme, sul miglioramento della 
etichettatura della carne e dei prodotti a base di carne

   sir
   
   Parere ENVI
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57. Data e luogo della prossima riunione
    8 ottobre 2012, dalle 15.00 alle 18.30
    9 ottobre 2012, dalle 9.00 alle 12.30   


