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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2013)220_

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Mercoledì 24 aprile 2013, 15.00 – 18.30
Giovedì 25 aprile 2013, 9.00 – 12.30   

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli A3G-2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 510.502
FdR 933893

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
   20  febbraio 2013

PV– PE 506.095
FdR 928259
+ 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

Servizi finanziari

5. Petizione 0626/2011, presentata da Daniel Marian Iorga, cittadino 
rumeno, a nome di "Plataforma de Afectados por la Hipoteca", 
sulla presunta violazione della costituzione spagnola 
relativamente alla costituzione di un'ipoteca bancaria per 
l'acquisto della propria casa
(eventualmente alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 0179/2012, presentata da José Manuel Álvarez Martín, 
cittadino spagnolo, sull'introduzione e l'accettazione della datio in 
solutum in Spagna nei casi di sfratto
nonché
Petizione 0644/2012, presentata da José Manuel Martin Alvarez, 
cittadino spagnolo, sulle pratiche di mutui e l'introduzione della 
datio in solutum in Spagna
nonché
Petizione 0783/2012, presentata da B.B.C., cittadino spagnolo, 
sulla presunta violazione della Costituzione spagnola in merito 
alle pratiche di concessione di mutui da parte delle banche

   CM– PE 480.721
   FdR 891586

   sir

   sir

   CM– PE 500.716
   FdR921956

6. Petizione 0513/2012, presentata da Nayden Boyadzhiev, cittadino 
bulgaro, sulle pratiche fraudolente della banca spagnola La Caixa 
Bank
nonché
Petizione 0548/2012, presentata da F.L.E cittadino spagnolo, a 
nome della Plataforma de Afectados Caixanova, corredata di 1579 
firme, sulla presunta frode nella vendita di strumenti finanziari ai 
clienti di una cassa di risparmio
nonché
Petizione 0676/2012, presentata da Francisco Ramón Valiente 
Martínez (cittadino spagnolo), su presunti abusi nella vendita di 
strumenti finanziari ai clienti delle banche e casse di risparmio 
spagnole
nonché
Petizione 0677/2012, presentata da María Alejandra Pizzorno 
García (cittadina italiana), su presunti abusi nella vendita di 
strumenti finanziari ai clienti delle banche e casse di risparmio 
spagnole
nonché
Petizione 0785/2012, presentata da Eva Urbano Romero, cittadina 

   CM– PE 502.154
   FdR 922981
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spagnola, sulle presunte irregolarità nella vendita di strumenti 
finanziari a clienti di una banca spagnola
nonché
Petizione 0788/2012, presentata da Y.A.S.S., cittadino spagnolo, 
sulla presunta frode nella vendita di strumenti finanziari a un 
cliente di una banca di risparmio
nonché

Petizione 0949/2012, presentata da Juan Campuzano Casas, 
cittadino spagnolo, corredata di 6 firme, sugli abusi nella vendita 
di strumenti finanziari ai clienti delle casse di risparmio
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 1044/2012, presentata da Mercedes Roman Rodriguez, 
cittadina spagnola, corredata di 5 firme, sulle presunte irregolarità 
nella vendita di strumenti finanziari a clienti di banche in Spagna
nonché
Petizione 1247/2012, presentata da Epifanio Vázquez Buendia, 
cittadino spagnolo, corredata di 4 firme, sulle presunte irregolarità 
nella vendita di strumenti finanziari a clienti di casse di risparmio 
in Spagna
nonché
Petizione 1343/2012, presentata da José Manuel Estévez 
Rodríguez (cittadino spagnolo), a nome della Plataforma de 
afectados Vigo Val-minore, sui presunti abusi nella vendita di 
strumenti finanziari ai clienti delle casse di risparmio in Spagna
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 1498/2012, presentata da Xesus Dominguez Dominguez 
cittadino spagnolo, a nome della Coordenadora de plataformas de 
Afectados pelas Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes 
Subordinadas, corredata di 43 000 firme, sulla vendita fraudolenta 
di strumenti finanziari rischiosi da parte delle banche in Spagna
(eventualmente alla presenza dei firmatari)

   CM–PE 506.326
   FdR 930077

   sir

   sir

Concorrenza - discriminazione

7. Petizione 1331/2010, presentata da Fausto Benzone, cittadino 
italiano, sulla disparità nel pagamento del premio delle 
assicurazioni per autoveicoli
nonché
Petizione 1621/2010, presentata da F. F., cittadino italiano, 
sull'elevato costo delle assicurazioni auto
nonché
Petizione 1106/2011, presentata da Pietro Avino, cittadino 
italiano, a nome di Onlus Orgoglio Meridionale, sulle differenze 
tariffarie tra assicurazioni auto nelle diverse regioni d'Italia

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP
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(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 0799/2011, presentata da Giuseppe Sorrentino, cittadino 
italiano, sulla discriminazione relativa alle tariffe delle 
assicurazioni automobilistiche per residenti in Campania
nonché
Petizione 1105/2011, presentata da Marco Fiorentino, cittadino 
italiano, sull'introduzione di tariffe assicurative standard a livello 
europeo

   

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Ambiente

8. Petizione 0627/2012, presentata da Consuelo González Gordon, 
cittadina spagnola, sulla manutenzione inadeguata del Ponte di 
Vizcaya, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO
(alla presenza del firmatario)

   sir

Missione d'inchiesta

9. Relazione sulla missione d'inchiesta a Madrid, Spagna (21-22 
marzo 2013)
- relazione orale preliminare

* * *

dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

10. Riunione dei coordinatori

* * *
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Giovedì 25 aprile 2013

alle 9.00

11. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Missione d'inchiesta

12. Relazione sulla missione d'inchiesta in Galizia, Spagna (11-13 
febbraio 2013)
- esame della relazione FFV

   DT– PE 508.307
   FdR 933660

Parere e relazione

13. 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 def. (26.10.2012)- 2012/0297(COD)
Relatore: CHOUNTIS  (GUE)
(termine per la presentazione di emendamenti: 7 maggio 2013 / 
esame degli emendamenti: 27-28 maggio 2013 / votazione: 19 
giugno 13)
- esame del progetto di parere

   PA– PE 507.937
   FdR 930581

14. Relazione annuale sulle attività del 2012 della commissione per le 
petizioni (articolo 202, paragrafo 8) (2013/2013 INI 2012)
Relatore: MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(termine per la presentazione di emendamenti: 13 maggio 2013  / 
esame degli emendamenti: 19 giugno 2013 / votazione: 8-9 luglio 
2013)
- esame del progetto di relazione

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

Ambiente

15. Petizione 0944/2004, presentata da Sheila Ellis, cittadina 
britannica, a nome del "Residents Against Toxic Site", corredata 
di 7 firme, sulla presunta mancata attuazione da parte del Regno 
Unito della direttiva dell'UE relativa alle discariche di rifiuti
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 367.729/REV. VIII
   FdR 907426

16. Petizione 1152/2010, presentata da Georgios Toussas, cittadino 
greco, a nome del partito comunista greco "KKE", sulle attività 
dannose per l'ambiente nel comune di Ermioni, nella regione 
nord-orientale del Peloponneso

   CM–
   PE 462.679/REV. III
   FdR 922994
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(eventualmente alla presenza del firmatario)

17. Petizione 0573/2011 presentata da Konstantinos 
Papadigenopoulos, cittadino Greco, corredata di 2 220 firme, sui 
gravi errori e omissioni nella valutazione di impatto ambientale 
della discarica proposta a Mavro Vouno Grammatikou, e la 
relativa violazione della normativa ambientale UE
(alla presenza dei firmatari)

   CM– PE 478.550/REV
   FdR 903747

18. Petizione 0439/2012, presentata da Andrea Rutigliano, cittadino 
italiano, sulla mancata applicazione da parte della Repubblica di 
Cipro della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici

   CM– PE 500.693
   FdR 920531

19. Petizione 0798/2004, presentata da Nicola Leugio, cittadino 
italiano, contro il bracconaggio a Malta.
nonché
Petizione 0334/2005, presentata da Kevin Sourd, cittadino 
francese, corredata di 3 firme, sull'abbattimento di uccelli a Malta
nonché
Petizione 0886/2005, presentata da Hugues FANAL, cittadino 
belga, a nome della Società reale belga per la protezione degli 
uccelli (LRBPO), sulla trasposizione da parte delle autorità 
maltesi della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione 
degli uccelli migratori
(alla presenza dei firmatari)
nonché
Petizione 0530/2006, presentata da Lutz Blume, cittadino tedesco, 
sull'uccisione degli uccelli a Malta
nonché
Petizione 1091/2007, presentata da Seamus Feeney, cittadino 
irlandese, sulla caccia di uccelli migratori protetti a Malta e a 
Cipro
nonché
Petizione 1374/2010, presentata da Bernhard Vetter, cittadino 
tedesco, sulla caccia illegale di uccelli migratori in numerosi Stati 
membri dell'UE.
nonché
Petizione 1163/2012, presentata da Heinrich Sobol, cittadino 
tedesco, sull'uccisione di uccelli in Europa

   CM–
   PE 364.842/REV. VI
   FdR 870871

   CM– PE 508.084
   FdR 931900

Trasporti
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20. Petizione 0836/2012, presentata da Martin Cunniffe, cittadino 
irlandese, a nome di West On Track, sulla mancanza di 
trasparenza e correttezza nella politica dei trasporti in Irlanda
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 506.278
   FdR 929973
   + allegato

Disabilità

21. Seguito dell'interrogazione orale (febbraio 2012) e risoluzione 
concernente
Petizione 0924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino 
britannico, a nome di European Blind Union (EBU)/Royal 
National Institute of Blind People (RNIB), sull'accesso delle 
persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 0964/2011, presentata da Michael Kalmar, cittadino 
austriaco, a nome dell'Associazione europea per la dislessia, 
sull'accesso ai libri per le persone non vedenti, dislessiche o con 
altri handicap
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   LT Barnier
   OQ + RE

   CM– PE 490.994
   FdR 903806

* * *

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

22. Petizione 0327/2012, presentata da Ulrich Neef, cittadino tedesco, 
sulla tensione uniforme delle catenarie per le ferrovie in Europa

   CM– PE 506.257
   FdR 929930

23. Petizione 0358/2012, presentata da Adolfo Lapi Campilio, 
cittadino italiano, sulla difesa della dignità umana contro la 
pubblicità

   CM– PE 506.259
   FdR 929933

24. Petizione 0416/2012, presentata da Dusan Nakovic, 
presumibilmente cittadino tedesco, a nome di "Urednik Glasa 
Dijaspore", sulla necessità di svolgere indagini sui casi di 
sparizioni irrisolte durante la guerra del Kosovo

   CM– PE 506.261
   FdR 929935

25. Petizione 0534/2012, 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
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26. Petizione 0655/2012 presentata da Thomas Jahne, cittadino 
tedesco, sulla disparità di trattamento tra lavoratori nell'UE

   CM– PE 506.266
   FdR 929940

27. Petizione 0667/2012, presentata da Vincenzo delle Vergini, 
cittadino italiano, su una decisione dell'ufficio italiano brevetti e 
marchi

   CM– PE 506.268
   FdR 929942

28. Petizione 0671/2012, presentata da Philippe Lang, 
presumibilmente cittadino francese, sui problemi in materia di 
benefici sociali per i lavoratori transfrontalieri

   CM– PE 506.269
   FdR 929943

29. Petizione 0699/2012 presentata da Jeanette Fila, cittadina tedesca, 
sul mancato rispetto delle disposizioni in materia di protezione 
dei lavoratori che lavorano con sostanze pericolose

   CM– PE 506.270
   FdR 929944

30. Petizione 0754/2012 presentata da Alexander Kunasek, cittadino 
ceco, sull'"armonizzazione della sicurezza sociale in Europa"

   CM– PE 506.272
   FdR 929946

31. Petizione 0767/2012 presentata da Norbert Friedrichs, cittadino 
tedesco, a nome della Pro Asyl e due cofirmatari, sulla modifica 
della direttiva in materia di asilo
nonché
Petizione 1073/2012, presentata da Rita Ißleib, cittadina tedesca, 
corredata di 5 firme, sulla situazione dei profughi in Germania e 
in Europa

   CM– PE 506.273
   FdR 929947

32. Petizione 0779/2012, presentata da Daniel Andrei Dedu, cittadino 
romeno, sulla parità di trattamento degli utenti di console prodotte 
da Microsoft, Sony e Nintendo

   CM– PE 506.274
   FdR 929948

33. Petizione 0839/2012, presentata da Hannelore Thomas, cittadina 
tedesca, sull'impatto delle emissioni di CO2 degli aeromobili

   CM– PE 506.280
   FdR 929976

34. Petizione 0845/2012, presentata da U.O., cittadino tedesco, sulla 
creazione di un centro di allarme precoce per indagare sugli 
articoli di stampa che fomentano l'odio tra i popoli

   CM– PE 506.282
   FdR 929978

35. Petizione 0852/2012 presentata da P. W. Kooiker, cittadino 
neerlandese, sulle polizze assicurative e ipoteche d'investimento 
fraudolente nei Paesi Bassi

   CM– PE 506.283
   FdR 929979

36. Petizione 0862/2012, presentata da Otto Röver cittadino tedesco, 
sulle sentenze dei tribunali e sulle decisioni del ministero di 
Giustizia e della protezione dei consumatori bavarese

   CM– PE 506.284
   FdR 929980
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37. Petizione 0863/2012, presentata da Heidrun Schröter, cittadina 
tedesca, a nome del "Dezentrale Abwasserentsorgung Gemeinde 
Trossin", sull'osservanza delle direttive dell'UE per le acque 
reflue nel comune di Trossin

   CM– PE 506.285
   FdR 929981

38. Petizione 0908/2012, presentata da Fernando Scaramozza, 
cittadino italiano, sulla violazione da parte dello Stato italiano di 
direttive dell'UE in materia di energia

   CM– PE 506.290
   FdR 929986

39. Petizione 0934/2012, presentata da J. D., cittadino irlandese, sul 
presunto abuso da parte del produttore di computer Apple in 
materia di browser per tablet

   CM– PE 506.291
   FdR 929987

40. Petizione 0935/2012, presentata da R. A., cittadina italiana, sulla 
legislazione per siti Internet individuali

   CM– PE 506.292
   FdR 929988

41. Petizione 0951/2012, presentata da Josef Müllejans, cittadino 
tedesco, sui problemi con la sua pensione e assicurazione malattia 
nei Paesi Bassi

   CM– PE 506.295
   FdR 929991

42. Petizione 0974/2012, presentata da R.S., cittadino francese, sulla 
mancata applicazione della direttiva servizi (2006/123/CE) in 
Francia

   CM– PE 506.301
   FdR 929998

43. Petizione 0977/2012, presentata da Renato Tognini, cittadino 
italiano, sul riconoscimento in Italia del titolo professionale di 
"abogado" e sulla relativa prova attitudinale

   CM– PE 506.304
   FdR 930054

44. Petizione 0978/2012, presentata da Fulvio Fiorentini, cittadino 
italiano, sull'utilizzo di esche vive nella caccia in Italia

   CM– PE 506.305
   FdR 930055

45. Petizione 1027/2012, presentata da M.T., cittadina bulgara, sulle 
differenze dei codici stradali all'interno dell'Unione europea

   CM– PE 506.308
   FdR 930058

46. Petizione 1036/2012, presentata da Lorenzo Croce, cittadino 
italiano, a nome di "Associazione italiana difesa animali e 
ambiente", sulla tutela degli scoiattoli in Italia

   CM– PE 506.310
   FdR 930060

47. Petizione 1126/2012, presentata da Helmut Hillebrand, cittadino 
tedesco, sul riconoscimento in Belgio delle targhe tedesche 
d'immatricolazione "commerciale"

   CM– PE 506.317
   FdR 930067

48. Petizione 1127/2012, presentata da J.M., cittadino tedesco, sul 
funzionamento del mercato interno nell'UE

   CM– PE 506.318
   FdR 930068
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49. Petizione 1141/2012, presentata da Yordan Hristov Marinov, 
cittadino bulgaro, sulle condizioni nel carcere di "Atlant", in 
Bulgaria

   CM– PE 506.319
   FdR 930069

50. Petizione 1161/2012, presentata da Hans-Thomas Wacks, 
cittadino austriaco, sull'indicazione del produttore (dei produttori) 
dei generi alimentari

   CM– PE 506.321
   FdR 930071

51. Petizione 1174/2012, presentata da Massimo Bello, cittadino 
italiano, sulla tutela della salute e sui campi elettromagnetici

   CM– PE 506.322
   FdR 930073

52. Petizione 1181/2012 presentata da T.C., cittadino bulgaro, su 
proposte di miglioramento della comunicazione della 
Commissione sui contratti di credito relativi ad immobili 
residenziali

   CM– PE 506.323
   FdR 930074

53. Petizione 1267/2012 presentata da Herman Pichlhöfer, cittadino 
austriaco, sugli attraversamenti pedonali

   CM– PE 506.327
   FdR 930078

o O o

54. Data e luogo della prossima riunione
   27 maggio 2013, dalle 15.00 alle 18.30
   28 maggio 2013, dalle 9.00 alle 12.30   


