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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Mercoledì 19 febbraio 2020, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Martedì 20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala  ASP A3G-3

Alle 10.00

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) OJ– PE 647.006
FdR 1198028

2. Approvazione di processi verbali di riunione:
  20-21 gennaio 2020

PV– PE 646.857
FdR 1196844
+ allegati

3. Comunicazioni della presidenza

Disabilità

4. Relazione del Comitato economico e sociale europeo sul tema 
"L'effettivo diritto di voto delle persone con disabilità alle 
elezioni del Parlamento europeo" (relazione informativa) 
– presentazione a cura di Krzysztof PATER, relatore – CESE

  EESC Report

_________________________
( ) Conformemente alle linee guida del 2016 della commissione PETI, i punti della sezione B del progetto di 
ordine del giorno non saranno discussi nel corso della presente riunione. Qualsiasi membro della commissione 
PETI può tuttavia chiedere, entro il termine della riunione, che un determinato punto della sezione B rimanga 
aperto; il punto sarà automaticamente incluso nell'ordine del giorno dei coordinatori affinché essi decidano sul 
seguito da dare allo stesso nel corso di una loro successiva riunione.
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Alle 10.30

*** Votazioni *** (votazioni elettroniche)

5. Parere sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione 2017 e 
2018 
(2019/2132(INI))
Relatore: RUIZ DEVESA  (S&D)
(termine per la presentazione di emendamenti: 28 gennaio 2020, 
alle 15.00)
– approvazione del progetto di parere

  PA– PE 644.960
  FdR 1194966

  AM– PE 646.941
  FdR 1197535

*** Fine delle votazioni ***

Parere

6. Parere sulla relazione di iniziativa sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2018-2019 
(2019/2199(INI)) ((LIBE))
Relatrice: TOOM  (Renew)
(termine per la presentazione di emendamenti: 25 febbraio 2020 / 
votazione: 17 marzo 2020) (da confermare)
– esame del progetto di parere

  PR– PE 646.879
  FdR 1197124

Alla presenza della Commissione europea

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

Istruzione

7. Petizione n. 1106/2018, presentata da Alexander Edberg Thorén, 
cittadino svedese, sull'istituzione di una procedura di registrazione 
integrata e di un documento di identificazione per gli studenti 
Erasmus in Europa

  CM– PE 640,631
  FdR 1187635
  (30.07.2019)

Diritti fondamentali

8. Petizione n. 0594/2019, presentata da B.E., cittadino tedesco, 
corredata di 9 firme, sulla sottrazione internazionale di minori in 
Giappone
(alla presenza del firmatario)

Petizione n. 0841/2019, presentata da T. P., cittadino italiano, sulla 
sottrazione internazionale di minori in Giappone

  sir0594-19

  sir0841-19



PE647.006v01-00 4/8 OJ\1198028IT.docx

IT

Petizione n. 0842/2019, presentata da V. F., cittadino francese, 
sulla sottrazione internazionale di minori in Giappone
(alla presenza del firmatario)

Petizione n. 0843/2019, presentata da M. B., cittadino italiano, 
sulla sottrazione internazionale di minori in Giappone
(alla presenza del coordinatore per i diritti dei minori ed 
eventualmente della Presidenza croata)

  sir0842-19

  sir0843-19

* * *

Alle 14.30

Agricoltura - Concorrenza

9. Petizione n. 0280/2019, presentata da J.B., cittadino spagnolo, 
sulla situazione dei coltivatori di arance di Valencia

  sir0280-19
  INTA opinion

Ambiente

10. Petizione n. 0886/2016, presentata da T.M.M., cittadino spagnolo, 
sulla situazione di degrado dell'ecosistema della laguna Mar 
Menor, Murcia

Petizione n. 1168/2016, presentata da Isabel Rubio Perez, cittadina 
spagnola, a nome di Ecologistas en Acción (Ecologisti in azione) 
della Regione di Murcia sulla conservazione del "Mar Menor"
(alla presenza della firmataria)

Petizione n. 1059/2019, presentata da Jose Luis Álvarez-
Castellanos Rubio, cittadino spagnolo, a nome della Izquierda 
Unida los Verdes de la region de Murcia sull'inquinamento e il 
deterioramento delle condizioni ambientali del Mar Menor
(alla presenza del firmatario)

  CM–
  PE 602,879/REV.II
  FdR 1184719
  (7.06.2019)

  LT Murcia
  LT Hidro Segura

  sir1059-19

11. Petizione n. 0956/2016, presentata da H.E., cittadino tedesco, a 
nome del gruppo di azione "DreiländerRegion gegen Tihange" 
(Regione di tre paesi contro Tihange) contro la centrale nucleare 
Tihange 2
(alla presenza del firmatario)

  CM–
  PE 610,611/REV.II
  FdR 1174141
  (30.11.2018)
  CM–
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Petizione n. 0156/2018, presentata da Christel Schlebusch, 
cittadina tedesca, sulla sicurezza della centrale nucleare Tihange 2

  PE 610,611/REV.III
  FdR 1198842
  (12.02.2020)

12. Petizione n. 0690/2018, presentata da Lucian Sauleanu, cittadino 
rumeno, a nome dell'Associazione per la rinascita di Craiova 
(ARC), sulla prevista estensione del funzionamento della centrale 
nucleare di Kozloduy in Bulgaria

Petizione n. 0784/2019, presentata da P.P., cittadino bulgaro, a 
nome di un gruppo di ONG e di cittadini bulgari e rumeni, su 
preoccupazioni legate alla sicurezza di un deposito di scorie 
radioattive in Bulgaria
(alla presenza del firmatario)

  CM– PE 639,715
  FdR 1189640
  (9.07.2019)

  sir0784-19

13. Petizione n. 0827/2018, presentata da Olga Daskali, cittadina 
greca, su presunte gravi violazioni del diritto dell'UE nella 
procedura di concessione delle licenze a quattro centrali elettriche 
in una zona naturale protetta nel comune di Missolungi in Grecia
(alla presenza della firmataria)

  CM– PE 636,367
  FdR 1179308
  (8.03.2019)

Disabilità

14. Petizione n. 0367/2018, presentata da Arianna Colonello, cittadina 
italiana, sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

  CM– PE 637,444
  FdR 1181337
  (29.03.2019)

Dalle 17.30 (a porte chiuse)

15. Riunione dei coordinatori  

* * *

Giovedì 20 febbraio 2020

Alle 9.00
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16. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei 
coordinatori

 

Istituzioni europee

17. Petizione n. 1156/2019, presentata da Nico Semsrott, cittadino 
tedesco, sulla ridenominazione dell'emiciclo del Parlamento 
europeo a Bruxelles e la scelta di Bruxelles come unica sede dello 
stesso
(alla presenza del firmatario)

  sir1156-19

Salute

18. Petizione n. 1140/2018, presentata da Fernando Novella Asensio, 
cittadino spagnolo, a nome di "Jubilados Macosa-Alstom 
Afectados por el Amianto", su un'Europa senza amianto

  CM– PE 642,897
  FdR 1190780
  (15.10.2019)

Benessere degli animali

19. Petizione n. 0171/2019, presentata da B.K., cittadino tedesco, sulla 
mortalità degli insetti dovuta all'illuminazione stradale

  CM– PE 640,682
  FdR 1187901
  (30.08.2019)

Concorrenza

20. Petizione n. 1694/2014, presentata da Joaquín Pérez Gómez, 
cittadino spagnolo, a nome di Ecologistas en Acción nell'ambito 
della Plataforma Aigua és Vida, sulla procedura di gara pubblica 
per la gestione del ciclo idrico nell'area metropolitana di Barcellona
(alla presenza del firmatario)

  CM–PE 593,907
  FdR 1109029
  (28.10.2016)

  LT ES  (18.04.2016)

Affari sociali

21. Petizione n. 0865/2018, presentata da Kapka Panayotova, cittadina 
bulgara, a nome del Centro per la vita indipendente, sull'uso dei 
Fondi strutturali e d'investimento europei in Bulgaria
(alla presenza della firmataria)

  CM– PE 637,452
  FdR 1181345
  (29.03.2019)

Ambiente

22. Petizione n. 0811/2017, presentata da Giovanni Cortese, cittadino 
italiano, a nome dell'Associazione Rinnovamento Democratico, 

  CM– PE 626,849
  FdR 1160732
  (13.08.2018)
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concernente il progetto di realizzazione di due vasche di 
laminazione del fiume Seveso
(alla presenza del firmatario)

  LT IT  (25.10.2018)

23. Petizione n. 0145/2019, presentata da Ismael Antonio López Pérez, 
cittadino spagnolo, a nome dell'associazione ambientale "Petón do 
Lobo", recante richiesta di informazioni relative a un riesame del 
prestito fornito dalla BEI all'impresa Greenalia Biomass Power 
Curtis-Teixeiro con sede a La Coruña, Galizia

  CM– PE 641,199
  FdR 1188850
  (16.09.2019)

24. Petizione n. 0143/2019, presentata da Alejandro Blasco Sánchez, 
cittadino spagnolo, a nome della giunta comunale di Real, sulla 
chiusura e il risanamento ambientale delle discariche in disuso nel 
comune di Real, Valencia

  CM– PE 644,833
  FdR 1194011
  (25.11.2019)
  LT ES (22.10.2019)
  FdR 1191310

25. Varie

26. Data e luogo della prossima riunione
   16 marzo 2020, dalle 15.00 alle 18.30
   17 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

* * *

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

27. Petizione n. 1512/2010, presentata da Wolfgang Laaber, cittadino 
austriaco, a nome di "Wir Basisdemokraten", sulle tariffe per l'utilizzo 
dell'acqua alla luce della direttiva quadro sulle acque

CM-PE 
469,910/REV.V 
FdR 1195835

28. Petizione n. 0578/2017, presentata da Mads Nikolajsen, cittadino danese, 
sulla violazione da parte della Danimarca della normativa ambientale 
dell'UE per consentire l'espansione dell'acquacoltura

CM-PE 
613,283/REV.II 
FdR 1195841

29. Petizione n. 0761/2017, presentata da B. A., cittadino francese, 
sull'obbligatorietà di un'etichetta recante la scritta "prodotto da animali 
alimentati con OGM"

CM-PE 620,760 
FdR 1150078

30. Petizione n. 1063/2018, presentata da Andreas Zimmermann, cittadino 
tedesco, sulla direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della 
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il 
controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

CM-PE 641,339 
FdR 1191132
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31. Petizione n. 0099/2019, presentata da E.B.B., cittadino spagnolo, sul 
rifiuto delle banche estoni di accettare gli addebiti diretti standard SEPA

CM-PE 644,830 
FdR 1194008

32. Petizione n. 0135/2019, presentata da Matias Kiviniemi, cittadino 
finlandese, sull'estensione del periodo di garanzia dei prodotti all'interno 
dell'UE

CM-PE 644,832 
FdR 1194010

33. Petizione n. 0331/2019, presentata da Elena Blanco Fuente, cittadina 
spagnola, sull'applicazione del regolamento (CE) n. 833/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'UE

CM-PE 645,067 
FdR 1195847

34. Petizione n. 0370/2019, presentata da Lucas Estagnasié, cittadino 
francese, contro la pratica agricola di bruciatura delle stoppie (écobuage)

CM-PE 645,070 
FdR 1195850

35. Petizione n. 0427/2019, presentata da Patricio Oschlies Serrano, cittadino 
spagnolo, a nome di Vida Silvestre, sulla promozione di misure volte a 
proteggere i mari e la biodiversità marina

CM-PE 645,073 
FdR 1195853

36. Petizione n. 0436/2019, presentata da Giovanni Bonvento, cittadino 
italiano, sulle chiamate internazionali all'interno dell'Unione europea

CM-PE 645,074 
FdR 1195854

o O o


