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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 8 luglio 2013, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 9 luglio 2013, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala PHS P4B001

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 514.799
FdR 942049

2. Comunicazioni del presidente

3. 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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Missione d'inchiesta

4. Relazione sulla missione d'inchiesta in Polonia (dal 29 al 31 
maggio 2013)
- esame del progetto di documento di lavoro

   DT–

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 1180/2012, presentata da M.L.G., cittadino italiano, a 
nome del movimento di protesta "Rifiutarsi", sulla situazione 
ambientale nell'area dell'Agro Nolano in Campania - Italia
(eventualmente alla presenza del firmatario)

  CM– PE 508.154
   FdR 932042

6. Petizione 1211/2012, presentata da Angelo Spinillo, cittadino 
italiano, corredata di 36 firme, sui roghi di rifiuti tossici in 
provincia di Napoli e Caserta
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 508.157
  FdR 932045

   Relazione FFV

7. Petizione 1223/2011, presentata da Fabiano Filippin, cittadino 
italiano, accompagnata da 4 firme, sulla presenza anomala di 
diossina negli animali liberi in Friuli (Italia)
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 492.733
   FdR 907479

Affari sociali

8. Petizione 74/2010, presentata da Jean Pirotte, cittadino belga, per 
conto di FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services 
publics), su presunte violazioni in Belgio della direttiva 
2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione 
dell'orario di lavoro
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 464.843
   FdR 866776

  + firmatario Lt

* * *

Dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

9. Riunione dei coordinatori
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* * *

Alle 9.00

10. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

*** Votazioni ***

11. Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo 
nel 2012 - (INI) 2013/2051
Relatore: SALAVRAKOS
- esame degli emendamenti
- approvazione di un progetto di relazione

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

    AM– PE 514.693
    FdR 941122

*** Fine delle votazioni***

Missione d'inchiesta

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

   DT–

Ambiente

13. Petizione 938/2012 presentata da Matilde Font Ten, cittadina 
spagnola, a nome di "Coordinadora Antitransvasaments", sul 
progetto della proposta di piano idrologico per il bacino del fiume 
Ebro, che violerebbe numerose direttive ambientali
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 506.293
   FdR 929989

14. Petizione 834/2012, presentata da Miguel Ángel Sánchez Pérez, 
cittadino spagnolo, a nome della Plataforma en Defensa de los 
Ríos Tajo y Alberche, sulla gestione, dannosa per l'ambiente, del 
bacino del fiume Tago
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 506.277
   FdR 929954

Missioni d'inchiesta

15. Relazione sulla missione d'inchiesta a Madrid, Spagna (dal 21 al 
22 marzo 2013)
- approvazione della relazione FFV

   DT–
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16. Relazione sulla missione d'inchiesta in Danimarca (dal 20 al 21 
giugno 2013)
- relazione orale preliminare

Relazioni e pareri

17. Parere sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione 
europea 
(AFCO)  2012/2308(INI)
Relatore: CHICHESTER (ECR)
(votazione: 16-17.09.2013)
- esame degli emendamenti
(eventualmente alla presenza del firmatario della petizione 
630/2006)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

    AM– PE 513.022
    FdR 937505

18. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 
2012 (articolo 202, paragrafo 8) (2013/2013 INI 2012)
Relatore: MCMILLAN-SCOTT (ALDE)
(termine per la presentazione degli EMM: 11.07.2013 alle 17.00)
- esame dell'allegato statistico

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

   DV

* * *

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

19. Petizione 1065/2010, presentata da Dominik Kohlhagen, cittadino 
tedesco, sulla mancata applicazione, da parte delle autorità 
belghe, delle disposizioni della direttiva 2004/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri

   CM–
   PE 480.714/REV. II
   FdR 938819

20. Petizione 81/2011, presentata da M.M., cittadina bulgara, in 
merito alla presunta discriminazione sulla base della nazionalità

   CM– PE 476.018/REV
   FdR 938827

21. Petizione 0672/2011, presentata da Wolfgang J. Beckermann, 
cittadino tedesco, sul mancato riconoscimento delle sue qualifiche 
professionali in Austria

   CM–
   PE 483.573/REV. II
   FdR 938828
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22. Petizione 0883/2011, presentata dagli autisti della Patinter, 
cittadini portoghesi, a nome di "Motoristas da Patinter" (Autisti 
della Patinter), sulle presunte irregolarità commesse dai datori di 
lavoro nei confronti dei conducenti di veicoli per il trasporto 
merci

   CM– PE 513.184
   FdR 939000

23. Petizione 1267/2011, presentata da Patric Lausch, cittadino 
ungherese, sulla nuova normativa ungherese che punisce i 
cittadini senza dimora

   CM– PE 513.186
   FdR 939002

24. Petizione 488/2012 presentata da Pär-Anders Aronsson, cittadino 
svedese, sull'imposizione di sanzioni a Israele per la costruzione 
d'insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati

   CM– PE 513.189
  FdR 939005

25. Petizione 0602/2012 presentata da Guido Gatti, cittadino italiano, 
sul riconoscimento del matrimonio tra persone del medesimo 
sesso, anche se non hanno la cittadinanza del paese officiante

   CM– PE 513.192
   FdR 939008

26. Petizione 0605/2012, presentata da Mariella Cappai, cittadina 
italiana, con una richiesta di normativa che renda obbligatoria 
l'installazione sui computer di software a protezione della vista

   CM– PE 513,193
   FdR 939009

27. Petizione 0607/2012 presentata da W. S., cittadino italiano, sulla 
protezione della sicurezza stradale

   CM– PE 513.194
   FdR 939010

28. Petizione 0610/2012 presentata da Cristina Di Marco, cittadina 
italiana, sul sostegno all'occupazione di genitori con figli 
ospedalizzati per lunghi periodi

   CM– PE 513.195
   FdR 939011

29. Petizione 0622/2012 presentata da Roger La Richarderie, 
cittadino francese, che chiede la sospensione delle decisioni 
amministrative nei casi di diritto di famiglia da parte dell'Istituto 
tedesco per la protezione dell'infanzia e della gioventù 
(Jugendamt)

   CM– PE 513.196
   FdR 939012

30. Petizione 660/2012 presentata da Emanuela Consortini, cittadina 
italiana, sul regime di separazione dei beni da applicare sul 
territorio italiano, tra una cittadina italiana e un cittadino danese

   CM– PE 513.198
   FdR 939014

31. Petizione 0813/2012, presentata da Sohail Kahn, cittadino 
britannico, su un divieto di applicare le tecnologie simbiotiche 
sugli esseri umani

   CM– PE 513.199
   FdR 939015

32. Petizione 0831/2012, presentata da Gianluca Sciacchitano, 
cittadino italiano, sulla gestione dell'acqua nella provincia di 
Trapani (Sicilia) La petizione protesta contro l'inefficace gestione 
dell'acqua potabile nella provincia di Trapani in Sicilia.

   CM– PE 513.202
   FdR 939027
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33. Petizione 0896/2012, presentata da Reine Dulac, cittadina 
francese, sulla situazione dei rifugiati a Patrasso

   CM– PE 513.204
   FdR 939029

34. Petizione 928/2012, presentata da Silvia Beltran Palladares, 
cittadina spagnola, a nome di "Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente", sulla pericolosità dei 
pesticidi per la salute umana

   CM– PE 513.205
   FdR 939030

35. Petizione 0975/2012, presentata da S. S., cittadino tedesco, sul  
divieto di circolazione, a livello dell'UE, per le navi che utilizzano 
l'olio pesante come carburante

   CM– PE 513.207
   FdR 939032

36. Petizione 1026/2012, presentata da Christopher Gilchrist, 
cittadino britannico, sul rilascio di informazioni e codici relativi ai 
giochi per computer nel caso di cessata attività da parte del 
gestore di un server

   CM– PE 513.208
   FdR 939033

37. Petizione 1061/2012, presentata da Massimo Vitti, cittadino 
italiano, a nome di Amnesty International, corredata di 8 124 
firme, sull'assenza di inchieste relative ai programmi di consegna 
e di detenzione condotti dagli Stati Uniti in Europa

   CM– PE 513.210
   FdR 939035

38. Petizione 1076/2012, presentata da Norbert Grass, cittadino 
tedesco, corredata di 2 firme, sull'inquinamento del fiume Girona 
nel comune di Els Poblets (Valencia) provocato dal mancato 
trattamento delle acque reflue

   CM– PE 513.212
   FdR 939037

39. Petizione 1086/2012, presentata da C.G., cittadino tedesco, 
sull'obbligo degli automobilisti stranieri di essere muniti di kit per 
l'alcol test quando circolano sul territorio francese

   CM– PE 513.213
   FdR 939038

40. Petizione 1159/2012, presentata da H. J. H., cittadino tedesco, 
sulla distanza minima tra i sedili di un aereo

   CM– PE 513.216
   FdR 939041

41. Petizione 1245/2012, presentata da Ramona Isabela Stancu, 
cittadina rumena, sulle presunte irregolarità connesse a un 
progetto cofinanziato dall'Unione europea

   CM– PE 513.222
   FdR 939047

42. Petizione 1283/2012, presentata da Anne Alexandra Eckman, 
cittadina danese, su presunte molestie e torture ai danni di una 
persona transgender (transessuale)

   CM– PE 513.224
   FdR 939049

43. Petizione 1285/2012, presentata da J. Afink, cittadino olandese, 
sulla conversione dei brevetti di pilota in Europa

   CM– PE 513.225
   FdR 939050
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44. Petizione 1294/2012, presentata da Daniela Brescan, cittadina 
tedesca, sul sostegno al settore forestale

   CM– PE 513.226
   FdR 939055

45. Petizione 1300/2012, presentata da Marco Bava, cittadino 
italiano, perché la tortura sia un reato penale nell'Unione europea

   CM– PE 513.227
   FdR 939057

46. Petizione 1307/2012, presentata da E.V., cittadina francese, sulla 
doppia tassazione della sua pensione tedesca

   CM– PE 513.228
   FdR 939058

o O o

47. Data e luogo della prossima riunione
 16 settembre 2013, dalle 15.00 alle 18.30
 17 settembre 2013, dalle 9.00 alle 12.30


