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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2013)216_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 21 gennaio 2013, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 22 gennaio 2013, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala ASP A1E-2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 504.013
FdR 923976

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
  8 e 9 ottobre 2012

PV– PE 500.389
FdR 917771
+ 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

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

Ambiente

5. Petizione 812/2011, 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
(Eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 483.585
   FdR 892905

6. Petizione 198/2012, presentata da Jean-Marie Sirvins, cittadino 
francese, sugli organismi geneticamente modificati (OGM) e 
l'apicoltura
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 494.782
   FdR 911634

Missione d'inchiesta

7. Relazione sulla missione d'inchiesta in Italia (dal 29 al 31ottobre 
2012)
(termine per la presentazione di emendamenti: 30 ottobre 2012 / 
approvazione: 20 febbraio 2013)
- esame 

   DT– PE 502.277
   FdR 923925

8. Petizione 1353/2011, presentata da D.D., cittadino bulgaro, sulla 
costruzione di una discarica di rifiuti nella regione di Yambol, in 
Bulgaria
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 498.098
   FdR 917159

9. Petizione 212/2008, presentata da Ioannis Papadopoulos, cittadino 
belga, sulla creazione di discariche in Grecia
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 416.475/REV. III
   FdR 899807

10. Petizione 922/2011, presentata da L.A.G., cittadino spagnolo, a 
nome della Associación de Vecinos Nuestra Señora de la 
Asunción, sull'inquinamento del fiume Duero da acque reflue non 
trattate, in violazione della direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane

   CM– PE 483.598/REV
   FdR 917151

Dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)
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11. Riunione dei coordinatori

* * *
22 gennaio 2013

alle 9.00

12. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

*** Votazioni ***

13. 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)
(INI 2012/2264)
Relatore:   AUKEN (VERTS)
(tornata di marzo 2013)
- esame degli emendamenti
- approvazione di un progetto di relazione

   PR– PE 496.315
   FdR 912517

   AM– PE 500.499
   FdR 919208

*** fine delle votazioni***

14. Parere sul riesame della valutazione dell'impatto ambientale
(Modifica alla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) 
(ENVI) (COM(2012)628 final (26-10-2012)- 2012/0297(COD)
Relatore:   CHOUNTIS  (GUE)
(Secondo scambio di opinioni: 20 febbraio 2013 / esame: 20 
marzo 2013 / termine per la presentazione di emendamenti: 27 
marzo 2013 / esame degli emendamenti: 24 aprile 2013 / 
approvazione: 27 maggio 2013)
- Primo scambio di opinioni

Ambiente - Gas

15. Petizione 1107/2011, presentata da Daniela Spera, cittadina 
italiana, a nome della Associazione Legamjonici, sul progetto di 
raffineria ENI di Taranto

   CM– PE 491.008
   FdR 903820
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(alla presenza del firmatario)

nonché
16. Petizione 24/2012, presentata da Daniele Spera e Roberto 

Giurastante, cittadini italiani, a nome del Comitato Legamjonici e 
dell'Associazione Greenaction Transnational, sulla costruzione di 
un gasdotto in Puglia 
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 494.752
   FdR 911590

17. Petizione 483/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino 
italiano, per conto dell'associazione "Amici della terra" sulle 
violazioni della normativa ambientale comunitaria sulla procedura 
di VIA e sugli impianti industriali pericolosi (direttiva Seveso)           
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 1147/2008, presentata da Roberto Giurastante, cittadino 
italiano, a nome di "Greenaction Transnational", sulla possibile 
costruzione di un impianto di rigassificazione nei pressi di Trieste 
(Italia)
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 1472/2009, presentata da Bernard Vojko, cittadino 
sloveno, a nome di "Alpe Adria Green", sulla prevista costruzione 
di un terminale per gas nei pressi di Trieste (Italia)       
(alla presenza di un rappresentante del firmatario)
nonché
Petizione 960/2011, presentata da Bernard Vojko, cittadino 
sloveno, a nome di "Alpe Adria Green", sulla costruzione di un 
impianto di rigassificazione nel golfo di Trieste

   CM–
   PE 423.923/REV. V
   FdR 907432

   sir

18. Petizione 70/2010, presentata da Sergio Diana, cittadino italiano, 
a nome del Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto, sulla 
discrepanza tra gli obiettivi di politica energetica dell'UE e il 
finanziamento del GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia)
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 445.627/REV
   FdR 882127

19. Petizione 13/2008, presentata da John McElligott, cittadino 
irlandese, a nome dell'associazione dei residenti di Kilcolgan, su 
presunte violazioni della direttiva CE sulla valutazione ambientale 
strategica in relazione all'approvazione e alla pianificazione di un 
terminale di gas naturale liquefatto (GNL) nei pressi dell'estuario 
dello Shannon (Irlanda)
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 415.090/REV. IV
   FdR 907437
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20. Petizione 576/2011, presentata da Anna Marie Thøgersen, 
cittadina danese, sull'ampliamento di un impianto di stoccaggio di 
gas in un sito Natura 2000 a Lille Torup, nel nord della 
Danimarca

   CM– PE 480.719/REV
   FdR 907462

21. Petizione 650/2011, presentata da Michalis Giamalakis, cittadino 
greco, sulle irregolarità connesse al terminale GNL di 
Revithoussa, nel golfo di Megara, in Grecia

   sir

Energia

22. Petizione 1148/2012, presentata da Denisa Lastovkova, cittadina 
slovacca, a nome del consorzio italoslovacco per l'energia, sul 
settore energetico in Slovacchia
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   sir

B. Petizioni per le quali si propone la chiusura sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

23. Petizione 804/2006, presentata da Raúl Urquiaga Cela, cittadino 
spagnolo, a nome della "Plataforma Jarama Vivo", su presunte 
attività irregolari che stanno provocando il prosciugamento del 
fiume Jarama (Comunidad de Madrid) e che rischiano di 
danneggiare le zone protette circostanti

   CM– PE 394.263
   FdR 687617

24. Petizione 1456/2007, presentata da Joaquim Monteiro de Barros, 
cittadino portoghese, a nome della "Union Pan-Européenne de la 
Propriété Immobilière", su problemi concernenti il settore 
immobiliare nell'UE e sulla necessità di una regolamentazione a 
livello UE

   CM– PE 426.912
   FdR 784473

25. Petizione 129/2008, presentata da C.E., cittadino spagnolo, 
sull’applicazione eccessivamente zelante della Carta europea 
delle lingue regionali o minoritarie in Galizia

   CM– PE 416.470
   FdR 756500

26. Petizione 219/2008, presentata da Javier San Martin Larrinoa, 
cittadino spagnolo, che protesta contro la costruzione di un 
crematorio a Bilbao

   CM– PE 423.903
   FdR 782522

27. Petizione 359/2008, presentata da Rafaela Amezcua Casas, 
cittadina spagnola, a nome della "Asociación de Vecinos de 
Favara", sulla messa in funzione di un impianto di trasformazione 
di energia elettrica a Valencia

   CM– PE 416.494
   FdR 756738

28. Petizione 1096/2009, presentata da M.P., cittadino spagnolo, su 
un'area urbana in costruzione a LLucmajor, Maiorca (Baleari)

   CM– PE 448.690/REV
   FdR 890553
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29. Petizione 688/2011, presentata da Valeriu Costea, cittadino 
rumeno, sul calcolo dei diritti pensionistici

   CM– PE 500.666
   FdR 920492

30. Petizione 834/2011, presentata da Ømer Cakmak, cittadino 
danese, sul sequestro, da parte delle autorità bulgare, del suo 
veicolo a motore immatricolato in Danimarca

   CM– PE 500.667
   FdR 920494

31. Petizione 1098/2011, presentata da Carlo Ruocco, cittadino 
italiano, a nome di Lega ambiente, Comitato "Sarzana che botta", 
sulla violazione della direttiva 2001/42/CE da parte della regione 
Liguria

   CM– PE 486.012/REV
   FdR 920496

32. Petizione 1256/2011, presentata da A. d'A., cittadino italiano, 
sulla violazione da parte della Francia della direttiva 2004/38

   CM– PE 500.669
   FdR 920498

33. Petizione 1401/2011, presentata da Ingeborg Munker, cittadina 
austriaca, sul trasferimento dei suoi diritti pensionistici 
dall'Austria alla Germania

   CM– PE 492.755/REV
   FdR 920500

34. Petizione 110/2012, presentata da David López Segura, cittadino 
spagnolo, sulla videoregistrazione delle sedute plenarie pubbliche 
del consiglio comunale di Mojácar (Almería)

   CM– PE 500.673
   FdR 920503

35. Petizione 200/2012, presentata da Augusto Rossi, cittadino 
italiano, corredata di circa 4 400 firme, sulle radiazioni 
elettromagnetiche emesse da Radio Vaticana a Roma

   CM– PE 500.674
   FdR 920504

36. Petizione 221/2012, presentata da Luta Antoine Mwe-Katone, 
cittadino congolese, sull'inquinamento causato dalla compagnia 
petrolifera francese Perenco sulla costa congolese

   CM– PE 500.675
   FdR 920505

37. Petizione 259/2012, presentata da W.R., cittadino olandese, sulla 
mancata applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri

   CM– PE 500.679
   FdR 920517

38. Petizione 272/2012, presentata da Jerzy Jorasz, cittadino polacco, 
a nome dell'azienda "ECOLEVEL s.c.", sulla presunta violazione, 
da parte delle autorità tributarie polacche, della legislazione UE 
relativa a un sistema comune di imposta sul valore aggiunto

   CM– PE 500.720
   FdR 920598

39. Petizione 349/2012, presentata da Janet Daunt, cittadina 
britannica, sul presunto inquinamento della sua abitazione dovuto 
a lavori svolti dalle autorità pubbliche

   CM– PE 500.686
   FdR 920524
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40. Petizione 394/2012, presentata da Ruzena Svedelius, cittadina 
svedese, sulla creazione di una nomenclatura europea per i 
termini scientifici

   CM– PE 500.688
   FdR 920526

41. Petizione 411/2012, presentata da Ingo Rau, cittadino tedesco, 
corredata di 5 firme, sui titoli di Stato greci e la protezione dei 
piccoli investitori
nonché
Petizione 511/2012, presentata da Stylianos Gabrielidis, cittadino 
greco, a nome della commissione centrale dei rifugiati politici 
greci, sulla situazione di 50 000 piccoli risparmiatori in Grecia
nonché
Petizione 619/2012 presentata da I.P., cittadino italiano, sulla 
tutela dei risparmiatori europei investitori in titoli di Stato greci

   CM– PE 500.689
   FdR 920527

42. Petizione 413/2012, presentata da Petar Troyanski, cittadino 
bulgaro, a nome dell'associazione per la libertà d'espressione 
"Anna Politkovskaya", sulle presunte irregolarità legate a una 
centrale nucleare in Bulgaria

   CM– PE 500.690
   FdR 920528

43. Petizione 499/2012 presentata da Aleksandr Minin, cittadino 
lituano, sull'attivista lituano per i diritti umani Ales Byalyatski e 
sulla sua precedente petizione del 2005

   CM– PE 500.697
   FdR 920535

44. Petizione 505/2012, presentata da Bernard Arliaud, cittadino 
francese, sulla deroga all'utilizzo di un insetticida

   CM– PE 500.699
   FdR 920537

45. Petizione 523/2012, presentata da Rudolf Schmitt, cittadino 
tedesco, sulla compensazione inadeguata, da parte del vettore 
aereo Lufthansa, in seguito alla cancellazione del proprio volo 
dovuto all'eruzione del vulcano islandese Eyjafhallajökull

   CM– PE 500.701
   FdR 920539

46. Petizione 528/2012, presentata da Roland Moll, cittadino tedesco, 
sul rinnovo della sua patente di guida e sulla direttiva 91/439/CEE 
concernente la patente di guida

   CM– PE 500.702
   FdR 920540

47. Petizione 534/2012, presentata da Dănuț Sivu, cittadino rumeno, 
su una presunta violazione dei suoi diritti di consumatore nel suo 
rapporto con la banca Raiffeisen in Romania

   CM– PE 500.704
   FdR 920542

48. Petizione 542/2012, presentata da Traian Constantin Novac, 
cittadino romeno, a nome dell'associazione civica "Banatul 
nostru", su un progetto di realizzazione di un'autostrada in 
Romania

   CM– PE 500.705
   FdR 920543

49. Petizione 572/2012, presentata da Gredo Förster, cittadino 
tedesco, sulle sovvenzioni agricole dell'UE alle compagnie aeree 
per i pasti serviti a bordo

   CM– PE 500.707
   FdR 920545
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50. Petizione 656/2012 presentata da Wolfgang Freudendorfer, 
cittadino tedesco, su un divieto di vendita del foie gras nell'UE

   CM– PE 500.708
   FdR 920546

51. Petizione 669/2012 presentata da Davide Giovanni Daleffe, 
cittadino italiano, sul sostegno a iniziative di assistenza ai disabili

   CM– PE 500.709
   FdR 920547

52. Petizione 692/2012, presentata da Reinhard Haug, cittadino 
tedesco, sul rimborso delle spese legali e per consulenze legali

   CM– PE 500.710
   FdR 920548

53. Petizione 703/2012 presentata da Vasil Stavrev, cittadino bulgaro, 
su crediti vantati a carico dalla linea aerea ungherese Wizz Air

   CM– PE 500.711
   FdR 920549

54. Petizione 715/2012 presentata da Lázló Göbölös, cittadino 
ungherese, sull'inclusione della specializzazione in chirurgia 
cardiaca all'Allegato 5.1.2 della direttiva 2005/36/CE sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali

   CM– PE 500.712
   FdR 920550

55. Petizione 726/2012 presentata da Georg Hinzen, cittadino 
tedesco, concernente atti giudiziari da lui ricevuti dai Paesi Bassi

   CM– PE 500.713
   FdR 920551

56. Petizione 741/2012, presentata da R.H., cittadino britannico, 
sull'abrogazione o la revisione della direttiva sulla e-privacy

   CM– PE 500.714
   FdR 923355

57. Petizione 793/2012 presentata da Egon Schmidt, cittadino 
austriaco, a nome dell'associazione New Thayatal Railway 
Association, sul ripristino del collegamento ferroviario di 
Thayatal tra Austria e Repubblica ceca

   CM– PE 500.717
  FdR 920554

58. Petizione 814/2012, presentata da M. D. P., cittadina italiana, sul 
congelamento dei conti correnti della Banca Network 
Investimenti

   CM– PE 500.718
   FdR 920556

59. Petizione 902/2012, presentata da Steven Sylvester, cittadino 
britannico, sul trasferimento del suo sussidio di sussistenza per 
disabili (DLA)

   CM– PE 500.723
   FdR 920603

o O o

60. Data e luogo della prossima riunione

    19 febbraio 2013, dalle 9.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30: Audizione sulla 
cittadinanza dell'Unione europea
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    20 febbraio 2013, dalle 9.45 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


