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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2013)219_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Mercoledì 20 marzo 2013, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala Altiero Spinelli A3G-2

alle 9.00

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 506.371
FdR 930410

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
    21-22 gennaio 2013

PV– PE 504.133
FdR 925007
+ 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

Missione d'inchiesta

5. Relazione sulla missione d'inchiesta in Galizia, Spagna (11-13 
febbraio 2013)
- Primo scambio di opinioni

   DT–

Parere e relazione

6. 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)
(esame degli emendamenti e del progetto di documento di lavoro: 
24 aprile 2013 / termine per la presentazione di emendamenti: 
7 maggio 2013 / esame degli emendamenti: 27-28 maggio 2013 /  
votazione: 19 giugno 2013)
- esame del progetto di relazione ENVI

   –

7. Relazione annuale sulle attività del 2012 della commissione per le 
petizioni (articolo 202, paragrafo 8) (2013/2013 INI 2012)
Relatore: MCMILLAN-SCOTT (ALDE)
(esame: 24 aprile 2013 / termine per la presentazione di 
emendamenti: 2 maggio 2013  / esame degli emendamenti: 27-28 
maggio 2013 /  votazione: 19 giugno 2013)
- Primo scambio di opinioni

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

Disabilità

8. Petizione 1459/2012, presentata da Judith Klein, cittadina 
ungherese, a nome della Open Society Foundations, supportata da 
12 associazioni, sull'abuso di fondi strutturali destinati a persone 
con disabilità in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale
(alla presenza del firmatario)

   sir

9. Petizione 279/2012, presentata da I. T., cittadino ungherese, sulla 
riforma delle pensioni delle persone con disabilità in Ungheria

   CM– PE 496.621
   FdR 914346
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10. Petizione 1273/2010, presentata da Lorenzo Torto, cittadino 
italiano, sul diritto dei disabili a esercitare un'attività lavorativa
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 464.869/REV
   FdR 911519

* * *

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

Ambiente

13. Petizione 1160/2009, presentata da Werner Sandig, cittadino 
tedesco, sulla costruzione di due parchi eolici nella regione 
frontaliera ceca di Ústí nad Labem e le relative ripercussioni 
ambientali negative sui territori naturali tedeschi

   CM– PE 441.094
   FdR 814422

14. Petizione 1342/2012, presentata da Raphael Romi, cittadino 
francese, a nome dell'ACIPA & CEDPA, sul progetto di 
costruzione di un aeroporto a Notre-Dame-des-Landes (Francia) e 
la presunta mancanza di conformità con la legislazione 
ambientale dell'UE
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 1632/2012, presentata da Alain Mustière, cittadino 
francese, a nome di ACIPRAN, corredata da 3 000 firme, a favore 
del progetto di costruzione di un aeroporto a Notre-Dame-des-
Landes (Francia)
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 1645/2012, presentata da Bruno Genty, cittadino 
francese, a nome di France Nature Environnement e cinque altre 
associazioni, contro lo stesso progetto

   CM– PE 504.304
   FdR 925940

   sir

   sir
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(alla presenza del firmatario)

15. Petizione 1256/2012, presentata da Michele Thew, cittadino 
britannico, a nome di European Coalition to End Animal 
Experiments (ECEAE), corredata di 220 000 firme, 
sull'interruzione degli esperimenti sugli animali per la produzione 
di cosmetici
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   sir

16. Petizione 336/2012, presentata da C.R., cittadino danese, sul 
taglio abituale della coda dei suinetti in Danimarca
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 496.627
   FdR 914352

Diritti di proprietà

17. Petizione 334/2011, presentata da C.C., cittadina britannica, sui 
problemi relativi all'acquisto di una proprietà immobiliare a Cipro
nonché

   CM– PE 476.024/REV
   FdR 911529

Petizione 1236/2011, presentata da Michael Rolfe, cittadino 
britannico, corredata di 4 firme, sulla legislazione edilizia cipriota 
e la sua presunta incompatibilità con le normative UE sulla 
protezione dei consumatori
nonché

   CM– PE 494.727/REV
   FdR 920497

Petizione 1251/2011, presentata da Eric Catten, cittadino 
britannico, sui problemi relativi all'acquisto di beni immobili a 
Cipro
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 498.095
   FdR 917156
   LTtoCY

Affari sociali

18. Petizione 267/2012, presentata da József Darányi, cittadino 
ungherese, sulla soppressione dei regimi di prepensionamento in 
Ungheria
nonché
Petizione 474/2012, presentata da Katus Karoly, cittadino 
ungherese, a nome di Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom, corredata di 1 860 firme, sull'eliminazione dei sistemi 
di prepensionamento in Ungheria
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 479/2012, presentata da L.G.T., cittadino ungherese, 
sull'eliminazione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria
nonché

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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Petizione 483/2012, presentata da Attila Fazekas, cittadino 
ungherese, sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento in 
Ungheria
nonché
Petizione 625/2012, presentata da Csaba Nyakó, cittadino 
ungherese, riguardante l'abolizione dei regimi di pensionamento 
anticipato in Ungheria
nonché
Petizione 762/2012, presentata da Florian Koczko, cittadino 
ungherese, sull'abolizione dei regimi di prepensionamento in 
Ungheria
nonché

Petizione 1144/2012, presentata da István Balogh, cittadino 
ungherese, sulla soppressione delle disposizioni di 
prepensionamento in Ungheria
nonché
Petizione 1261/2012, presentata da László Kuti, cittadino 
ungherese, a nome di KNOE, sulla soppressione dei regimi di 
prepensionamento in Ungheria
(alla presenza del firmatario)

Impresa

19. Petizione 1557/2009, presentata da Izabella Mészárosné Györvári, 
cittadina ungherese, a nome di Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Unione per la protezione degli interessi delle 
imprese) sulla discriminazione contro le piccole e medie imprese 
in Ungheria e l’incompatibilità con le norme dell’UE

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

   HUreply
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* * *

B. Petizioni per le quali si propone l'archiviazione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

20. Petizione 192/2006, presentata da Rosemaire Hennecke 
Gramatzki, cittadina tedesca, sull'interruzione del progetto di 
costruzione dell'autostrada A48 per collegare Vejer e Algeciras

   CM–
   PE 386.619/REV. III
   FdR 878984

21. Petizione 1226/2007, presentata da Juan de Dios Ramirez 
Heredia, cittadino spagnolo, a nome di "Union Romani", 
sull’incompatibilità del decreto italiano riguardante l’estradizione 
dei cittadini di origine rom provenienti dalla Romania con la 
direttiva 2004/38/CE
nonché
Petizione 702/2008, presentata da Juan de Dios Ramirez Heredia, 
cittadino spagnolo, a nome di “Union Romani”, su presunti atti di 
razzismo nei confronti dei rappresentanti della comunità rom a 
Ponticelli (Napoli)

   CM–
   PE 414.256/REV. III
   FdR 896363

22. Petizione 179/2008, presentata da Alberto Mayor Barajona, 
cittadino spagnolo, a nome di Ecologistas en Acción 
(Guadalajara), su presunte violazioni della legislazione 
ambientale comunitaria relativamente all'approvazione di un 
progetto di riassetto urbano concernente l'area di Vega del 
Henares (Castiglia-La Mancha)

   CM–
   PE 441.081/REV. II
   FdR 925789

23. Petizione 1779/2008, presentata da Maximina Canseco Prieto, 
cittadina spagnola, a nome del partito socialista della Galizia, 
corredata di due firme, sul progetto di costruzione di 
un’autostrada nella valle del fiume Lor, Lugo, Spagna

   CM–
   PE 439.188/REV. II
   FdR 882113

24. Petizione 259/2009, presentata dai coniugi Hallam, cittadini 
britannici, su presunte frodi e pubblicità ingannevole della società 
spagnola DCC International Property

   CM– PE 428.103
   FdR 789529

25. Petizione 835/2009, presentata da María Alejandra Pérez 
Montedeoca, cittadina spagnola, a nome della "Plataforma por la 
alternativa del anillo insular", sui lavori di costruzione del 
progetto "cierre del anillo insular" sull'isola di Tenerife nelle 
Canarie 
nonché
Petizione 1241/2009, presentata da I. I. Rodriguez Cámara, 
cittadino spagnolo, corredata di 69 firme, sull'ampliamento di una 

   CM– PE 438.318/REV
   FdR 810959
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strada a Icod de los Vinos, Tenerife

26. Petizione 1131/2009, presentata da Jonás Pérez de León, cittadino 
spagnolo, a nome dei “Verdes, Partido Verde Canario”, sulle 
attività industriali nell’area denominata “Acantilados de los 
perros” della zona costiera di El Riquel, nei pressi di Tenerife

   CM– PE 450.773
   FdR 834543

27. Petizione 403/2010, presentata da Joan Baptista Orquín Caselles, 
cittadino spagnolo, a nome del "Foro de participación ciudadana 
de la agenda local 21 de Oliva", sul progetto di realizzazione della 
linea elettrica tra Gandia e Vejer

   CM– PE 452.742
   FdR 838887

28. Petizione 580/2010, presentata da Salvador López Florencio, 
cittadino spagnolo, a nome dell'Associazione dei grossisti del 
pesce, El Barranco, sul monopolio esercitato dalla società 
Mercasevilla nel commercio di pesce all'ingrosso

   CM– PE 458.697/REV
   FdR 914302

29. Petizione 1120/2010, presentata da Hans-Georg Widmann, 
cittadino tedesco, sulla ristrutturazione della stazione ferroviaria
di Stoccarda e sulla connessa violazione della legislazione UE 
relativa alla protezione della fauna selvatica

   CM–
   PE 462.674/REV. II
   FdR 925796

30. Petizione 1218/2010, presentata da Claudiu Cristea, cittadino 
rumeno, a nome di "Arad Action Association", sull'inaccettabile 
modifica degli obiettivi del progetto di ristrutturazione del centro 
storico di Arad, finanziato dal FESR, e sullo sfavorevole impatto 
sul monumento del Ponte di Traiano

   CM– PE 462.686/REV
   FdR 903691

31. Petizione 1585/2010, presentata da V. T., cittadina italiana, sui 
suoi diritti di cittadino dell'Unione europea nel Regno Unito  

   CM– PE 467.127
   FdR 870298

32. 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/REV
   FdR 925816

33. Petizione 295/2011, presentata da Colin MacDonald, cittadino 
britannico, sulla pubblicazione di leggi e direttive

   CM–
   PE 469.947/REV. II
   FdR 925798

34. Petizione 727/2011, presentata da Mihai Dulgheru, cittadino 
rumeno, sul riconoscimento delle qualifiche marittime ottenute in 
Romania

   CM– PE 485.971
   FdR 896414
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35. Petizione 786/2011, presentata da P. S., cittadino italiano, 
sull'applicazione ai funzionari UE della direttiva europea sulla 
tassazione del risparmio

   CM– PE 480.729/REV
   FdR 925820

36. Petizione 1343/2011, presentata da L.C. C., cittadino rumeno, sul 
rifiuto delle carte bancarie romene per i pagamenti all'interno 
dell'UE

   CM– PE 494.733
   FdR 911571

37. Petizione 1396/2011, presentata da Roberto Giurastante, cittadino 
italiano, a nome di Greenaction Transnational, concernente 
l'abilitazione della società Equitalia Nord Spa. a riscuotere le 
imposte a Trieste (Italia)

   CM– PE 494.742
   FdR 911580

38. Petizione 400/2012, presentata da Félix Romero Colmenar, 
cittadino spagnolo, sulle qualifiche professionali richieste per 
condurre le ambulanze

   CM– PE 504.247
   FdR 925838

39. Petizione 410/2012, presentata da Thomas Lück, cittadino 
tedesco, sul livello massimo di uranio nei fertilizzanti chimici

   CM– PE 502.143
   FdR 922967

40. Petizione 414/2012, presentata da Stefanie Mack, cittadina 
tedesca, su un caso di cattiva amministrazione da parte della 
Commissione

  CM– PE 502.144
   FdR 922968

41. Petizione 430/2012, presentata da Heikki Auvinen, cittadino 
finlandese, sul licenziamento da parte della Commissione europea 
dal ruolo di team leader di un progetto educativo dell'UE in 
Turkmenistan

   CM– PE 502.146
   FdR 922971

42. Petizione 492/2012, presentata da C.F., cittadino britannico, sul 
suo appello ad esercitare pressioni sul Congresso degli Stati Uniti 
contro l'adozione della legge sulla sicurezza informatica CISPA 
(Cyber Intelligence Sharing and Protection Act)

   CM– PE 502.151
   FdR 922978

43. Petizione 614/2012, presentata da Gianfranco Zuccato, cittadino 
italiano, sulla direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione 
assicurativa

   CM– PE 504.258
   FdR 925855

44. Petizione 631/2012, presentata da Tiago Guimarães, cittadino 
portoghese, sulle nuove biotecnologie che permettono la raccolta 
post mortem e la crioconservazione di sperma equino

   CM– PE 502.158
   FdR 922985

45. Petizione 634/2012, presentata da I.M.M., cittadino spagnolo, 
sulla violazione della direttiva sui servizi relativamente 
all'esercizio della professione di istruttore di guida

   CM– PE 504.260
   FdR 925857
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46. Petizione 673/2012, presentata da Armelle de Coulihac-
Mazerieux, cittadino francese, a nome di Vivre à la Défense, sulla 
violazione della legge francese sulle imprese di edilizia sociale da 
parte della LOGIS -TRANSPORTS

   CM– PE 504.262
   FdR 925859

47. Petizione 686/2012, presentata da Enrique González Blanco, 
cittadino spagnolo, sull'accessibilità degli autobus dei trasporti 
pubblici nel comune di Madrid

   CM– PE 504.263
   FdR 925861

48. Petizione 723/2012 presentata da Raphaël Murswieck, cittadino 
francese e tedesco, sui problemi di corresponsione transfrontaliera 
di oneri fiscali e benefici sociali tra la Germania e la Francia

   CM– PE 504.265
   FdR 925864

49. Petizione 728/2012, presentata da Rudi Clemens, cittadino 
tedesco, sulle norme tecniche ed ergonomiche per le macchine 
movimento terra

   CM– PE 504.266
   FdR 925865

50. Petizione 739/2012, presentata da Marco Lamperti, cittadino
italiano, sull'istituzione di un permesso di soggiorno per 
coabitazione

   CM– PE 504.267
   FdR 925871

51. Petizione 755/2012, presentata da L.M., cittadino ungherese, 
concernente le carenze del sistema giuridico in Ungheria

   CM– PE 504.268
   FdR 925877

52. Petizione 756/2012, presentata da M.U., cittadino tedesco, sulla 
disparità di trattamento dei piccoli impianti di energia solare 
nell'Unione europea

   CM– PE 504.269
   FdR 925878

53. Petizione 795/2012, presentata da Klaus Pöchhacker, cittadino 
austriaco, sulla traduzione di tutti i documenti dell'UE accessibili 
al pubblico

   CM– PE 504.271
   FdR 925880

54. Petizione 796/2012, presentata da Philipp Schmagold, cittadino 
tedesco, sull'installazione di dispositivi sull'efficienza del 
carburante al posto del regolatore di velocità nelle automobili e 
nei veicoli commerciali

   CM– PE 504.272
   FdR 925881

55. Petizione 811/2012, presentata da E. R., cittadina tedesca, 
sull'eventuale estradizione di Julian Assange verso gli Stati Uniti

   CM– PE 504.273
   FdR 925882

56. Petizione 840/2012, presentata da Anli Heuser-He e Liangchung 
Yu, cittadini tedeschi, e corredata di 84 firme, sulle pensioni 
cinesi per i cittadini tedeschi di origine cinese

   CM– PE 504.275
   FdR 925885

57. Petizione 851/2012, presentata da W. C. H. Bost, cittadino 
olandese, sui suoi problemi con l'amministrazione fiscale polacca

   CM– PE 504.276
   FdR 925886
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58. Petizione 860/2012, presentata da Gabriele Steinbach, cittadino 
tedesco, corredata di 3 678 firme, sulla spiumatura di oche vive

   CM– PE 504.278
   FdR 925888

59. Petizione 861/2012, presentata da Ewgeni Dimke, cittadino 
tedesco, sul divieto per il bisfenolo A

   CM– PE 504.279
   FdR 925889

60. Petizione 867/2012, presentata da André Wirths, cittadino 
tedesco, sul ritiro della sua patente di guida

   CM– PE 504.280
   FdR 925891

61. Petizione 877/2012, presentata da Francisco da Conceição Norte, 
cittadino portoghese, a nome di "Comissão de Moradores do Bom 
Sucesso e Protecção da Lagoa", corredata di 3 firme, sulla 
presunta demolizione di due depositi d'acqua in località Bom 
Sucesso, Óbidos, Portogallo, finanziati dall'Unione europea

   CM– PE 504.282
   FdR 925893

62. Petizione 885/2012, presentata da George Albert Fabrizio 
Niedbala, cittadino di nazionalità sconosciuta, sull'imposta sugli 
autoveicoli in Portogallo

   CM– PE 504.283
   FdR 925894

63. Petizione 892/2012 presentata da Marcello Marafante, cittadino 
italiano, sull'opposizione alla ricerca e allo sfruttamento di 
idrocarburi nel territorio di Carpignano Sesia (Italia)

   CM– PE 504.285
   FdR 925896

64. Petizione 901/2012, presentata da Giulio Cossu, cittadino italiano, 
sulla finanziabilità della ricerca sulle cellule staminali in Europa

   CM– PE 504.286
   FdR 925897

65. Petizione 907/2012, presentata da Alain Roth, cittadino francese, 
a nome di Soultz RD422, corredata di 70 firme, sul traffico di 
transito che attraversa il paese di Soultz-les-Bains in Alsazia (F)

   CM– PE 504.287
   FdR 925899

66. Petizione 910/2012, presentata da D. V., cittadino italiano, sulla 
non applicazione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari (MiFID – 2006/73/CE) e la mancata costituzione della 
categoria dei consulenti finanziari

   CM– PE 504.288
   FdR 925902

67. Petizione 912/2012, presentata da Ernesto Arvelo Díaz, cittadino 
spagnolo, sulle denominazioni di origine che potrebbero essere in 
parte coincidenti in un'area vinicola delle isole Canarie

   CM– PE 504.289
   FdR 925903

68. Petizione 930/2012, presentata da Silvia Beltran Palladares, 
cittadina spagnola, a nome di "Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente", sul divieto di utilizzo 
dell'aspartame nell'alimentazione umana

   CM– PE 504.290
   FdR 925905
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69. Petizione 959/2012, presentata da Paula Romero Ganuza, 
cittadina spagnola, sull'ammissione e il riconoscimento di docenti 
stranieri in Germania

   CM– PE 504.295
   FdR 925913

70. Petizione 1011/2012, presentata da Constantina Dumitrescu, 
cittadina rumena, sulle pratiche del gruppo bancario BRD

   CM– PE 504.299
   FdR 925932

71. Petizione 1048/2012, presentata da Brendan Freeman, cittadino 
britannico, sulla normativa in materia di cookies

   CM– PE 504.302
   FdR 925937

72. Petizione 1064/2012, presentata da Don Heenan, cittadino 
irlandese, sulla modifica, con effetto retroattivo, delle condizioni 
per le sovvenzioni in virtù del regime a favore delle regioni 
svantaggiate

   CM– PE 504.303
   FdR 925938

73. Petizione 1172/2012, presentata da David Collins, cittadino 
irlandese, sulla proposta di acquisizione di Aer Lingus da parte di 
Ryanair

   sir
   decisione CE 27.02.13

o O o

74. Data e luogo della prossima riunione
   24 aprile 2013, dalle 15.00 alle 18.30
   25 aprile 2013, dalle 9.00 alle 12.30


