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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Mercoledì 19 giugno 2013, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala PHS P4B001

Dalle 09.00 alle 10.30 (a porte chiuse)

1. Riunione dei coordinatori

* * *

Alle 10.30

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 513.308
FdR 939788

_________________________
(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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3. Comunicazioni del presidente

4. Varie

5. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

*** Votazioni ***

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 def. (26.10.2012)- 2012/0297(COD)
Relatore:   CHOUNTIS  (GUE)
- approvazione di un progetto di parere

    PA– PE 507.937
    FdR 930581

    AM– PE 510694v2
    FdR 936912

*** fine delle votazioni***

Missioni d'inchiesta

7. Relazione sulla missione d'inchiesta in Galizia, Spagna (11-13 
febbraio 2013)
- esame del progetto di documento di lavoro

   DT–

8. Relazione sulla missione d'inchiesta a Madrid, Spagna (21-22 
marzo 2013)
- esame del progetto di documento di lavoro

   DT–
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Alle 15.00

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

9. Petizione 210/2007, presentata da Robert Pocock, cittadino 
irlandese, a nome della Voice of Irish Concern for the 
Environment (Voce delle preoccupazioni irlandesi per 
l'ambiente), sui timori concernenti l 'aggiunta di acido 
idrofluosilicico (H2SiF6) all'acqua potabile in Irlanda
(Alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 0211/2007, presentata da Walter Graham, cittadino 
britannico, a nome del Council of Northern Ireland against 
Fluoridation (Consiglio dell'Irlanda del Nord contro la 
fluorizzazione), sui timori concernenti l'aggiunta di acido 
idrofluosilicico (H2SiF6) all'acqua potabile nel Regno Unito

   CM–
   PE 398.514/REV. V
   FdR 911493

10. Petizione 1337/2008, presentata da Nayden Chakarov, cittadino 
bulgaro, corredata di 12 firme, sulla centrale elettrica di Martiza-
Iztock e l’inquinamento della zona circostante la città bulgara di 
Stara Zagora
nonché
Petizione 1865/2009, presentata da I.P., cittadino bulgaro, 
sull'inquinamento atmosferico nella città di Stara Zagora, nella 
Bulgaria centrale
nonché
Petizione 257/2011, presentata da Tsveta Hristova, cittadina 
bulgara, a nome del comitato cittadino "Aria pulita su Stara 
Zagora", corredata di circa 30 000 firme, sull'inquinamento 
dell'aria nella città di Stara Zagora, nella Bulgaria centrale
(Alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 426.986/REV. III
   FdR 938673

11. Petizione 958/2012, presentata da Pierre Lacroix, cittadino 
francese, a nome di "Federation des Deux-Sevres pour la pêche", 
corredata di 217 firme, sulla situazione ambientale del sistema 
idrico nella regione delle Deux-Sèvres

   CM– PE 504.295
   FdR 925913
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Concorrenza - discriminazione

12. 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
(Alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 799/2011, 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 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Relazione e parere

13. Parere sull'applicazione del diritto comunitario
Relatore:   HELMER
- esame del progetto di parere

   PA–
   PE 513.298
   FdR 939681

14. Relazione sulla relazione annuale concernente le attività del 
Mediatore europeo nel 2012 -  (INI) 2013/2051
Relatore:   SALAVRAKOS
(esame: 19.6.2013 / termine per la presentazione di 
emendamenti: 24.06.201  / 
esame dell’AM e voto: 8-9.07.2013)
- esame del progetto di relazione

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

Missione d'inchiesta

15. Relazione sulla missione conoscitiva in Polonia (dal 29 al 
31maggio 2013)
- relazione orale preliminare
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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

16. Petizione 1378/2009, presentata da Jamie Andrew Ewing, 
cittadino britannico, in rappresentanza di "Finca Moyano", sul 
progetto di installazione di una linea ad alta tensione nella valle di 
Gaucín, Málaga

   CM–
   PE 456,735/REV. II
   FdR 929922
+ email + Lt Andalucia

17.  Petizione 1636/2009, presentata da Robert Mark Stewart, 
cittadino britannico, a nome dell'Airbus Operation Ltd, 
sull'impatto della direttiva 2003/41/CE sul personale 
dell'Airbus/EADS

   CM–
   PE 441.125/REV. II
   FdR 914298

18. Petizione 906/2010, presentata da Stanislaw Matuszewski, 
cittadino polacco, a nome di "Izba Gospodarcza Producentów i 
Operatorów Urządzeń Rozrywkowych" (Camera di commercio di 
fabbricanti e operatori di apparecchiature di intrattenimento), 
sulla nuova legge polacca sul gioco d'azzardo e la sua 
incompatibilità con la legislazione vigente e i principi dell'UE nel 
settore

   CM–
   PE 458,730/REV. II
   FdR 931864

19. Petizione 1395/2010, presentata da Krzysztof Szremski, cittadino 
polacco, sui suoi problemi con la sicurezza sociale polacca e 
spagnola in relazione alla domanda di prestazioni in denaro per 
inabilità al lavoro

   CM– PE 467,111/REV
   FdR 929925

20. Petizione 128/2011, presentata da Klaus Zeitler, cittadino tedesco, 
su un problema transfrontaliero tra Germania e Francia riguardo 
all'immatricolazione di un rimorchio

   CM– PE 508,080
   FdR 931884

21. Petizione 477/2011, presentata da Margret Tryggvadottir, 
cittadina islandese, a nome della Hagsmunasamtök Heimilanna 
(Associazione proprietari di case), corredata di 19 firme, sul 
fallimento delle autorità islandesi nell'applicare la direttiva 
93/13/CE (clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori) relativamente ai crediti bancari

   CM– PE 487.829/REV
   FdR 922952

   ECON Opinion
   Parere JURI

22. Petizione 950/2011, presentata da Jacek Antonowicz, cittadino 
polacco, sulla presunta discriminazione delle persone con 
disabilità nella città polacca di Katowice

   CM– PE 487,858/REV
   FdR 931986

23. Petizione 386/2012, presentata da Viorel Staicu, cittadino 
rumeno, sulla legislazione riguardante il periodo di attesa per il 
ricevimento del sussidio di disoccupazione a Cipro

   CM– PE 504.246
   FdR 925836
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24. Petizione 468/2012, presentata da Roman Dudaryk, cittadino 
polacco, sulla presunta violazione, da parte delle autorità 
polacche, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio 
relativa all'applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o 
misure privative della libertà personale, ai fini della loro 
esecuzione nell'Unione europea

   CM– PE 500.721
   FdR 920600

25. Petizione 714/2012, presentata da I.L., cittadino cipriota, sulla 
presunta violazione dei diritti di proprietà dei cittadini da parte del 
governo cipriota

   CM– PE 506,271
   FdR 929945

26. Petizione 925/2012, presentata da Helena Iwaniuk, cittadina 
polacca, sull'inquinamento della sua proprietà a causa delle 
fognature e sulla mancata applicazione della relativa sentenza da 
parte delle autorità municipali

   CM– PE 508,118
   FdR 932002

27. Petizione 952/2012, presentata da L. C., cittadina polacca, 
corredata di circa 450 firme, sulla richiesta di adeguamento del 
regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli 
animali durante l'abbattimento, con particolare riguardo alla 
soppressione della disposizione concernente le macellazioni 
rituali

   CM– PE 506,296
   FdR 929992

o O o

28. Data della prossima riunione
   8  luglio 2013,  15.00 – 18.30
   9  luglio 2013,  9.00 – 12.30


