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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 14 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00

Bruxelles

con partecipazione a distanza (dalla sala JAN 4Q1)

Alle 9.00

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) OJ– PE 654.079
FdR 1209482

2. Approvazione di processi verbali di riunione:
   16 giugno 2020

PV– PE 653.828
FdR 1207742
+ allegati

3. Comunicazioni della presidenza

_________________________
( ) 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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*** Votazioni *** (parallelamente ai lavori della commissione)
(votazione tramite scheda-lista di voto via e-mail)

4. Emendamenti al bilancio 2021
¬ approvazione degli emendamenti

    AM– 

*** Fine delle votazioni *** alle 10.00

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

5. Petizione n. 1236/2019, presentata da Jiří Vozák, cittadino ceco, 
sul rischio della perdita di acqua potabile nella regione di Liberec 
(Repubblica ceca) a causa dell'ampliamento di una miniera di 
lignite a Turów (Polonia)
(alla presenza dei firmatari, con partecipazione a distanza)

   CM–PE 650,612
   FdR 1203991
   (28.04.2020)

Disabilità

6. Petizione n. 1056/2016, presentata da Mark Wheatley, cittadino 
britannico, per conto dell'Unione europea dei sordi, con la quale 
richiede al Parlamento europeo l'autorizzazione a presentare 
petizioni nelle lingue nazionali dei segni utilizzate nell'UE
(alla presenza del firmatario con partecipazione a distanza)

   sir1056-16
   LT DG Interpretation
   (9.11.2017)
   LT DG ITEC
   (19.05.2020)
   LT  EP Pres
   (27.05.2020)

Diritti dei consumatori

7. Petizione n. 0486/2019, presentata da Lara Mendez, cittadina 
spagnola, su alcune pratiche discriminatorie poste in essere da 
Netflix

   CM– PE 647,025
   FdR 1198105
   (3.02.2020)
   IMCO Opinion
   (4.03.2020)

8. Varie

9. Data e luogo della prossima riunione
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    3 settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45   (da confermare)

* * *

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

10. Petizione n. 1418/2014, presentata da Harry Durimel, cittadino francese, 
sulla qualità dell'acqua nella Guadalupa e nella Martinica e sui mancati 
interventi delle autorità francesi

CM-PE 
582,348/REV 
FdR 1208193

11. Petizione n. 0689/2015, presentata da Jan Schneider e Tom de Booij, 
cittadini neerlandesi, corredata di 553 firme, sulla politica promossa dalle 
autorità neerlandesi nei confronti dei nomadi

CM-PE 
584,055/REV.III 
FdR 1206945

12. Petizione n. 1233/2015, presentata da E.G.V., cittadino spagnolo, sulle 
donne e i minori vittime di abusi

CM-PE 
593,916/REV 
FdR 1206946
LT ES

13. Petizione n. 1295/2015, presentata da Ioachim-Savian Popovici, cittadino 
rumeno, concernente una proposta legislativa sulla commercializzazione 
dei prodotti alimentari in Romania

CM-PE 
587,565/REV.III 
FdR 1167890

14. Petizione n. 1055/2019, presentata da Johannes Schmuckenschläger, 
cittadino austriaco, a nome della Camera dell'agricoltura dell'Austria 
Inferiore, firmata da altre 58 473 persone, sulla revisione dell'articolo 16 
della direttiva 92/43 per quanto riguarda le popolazioni di lupi

CM-PE 653,732 
FdR 1206956

15. Petizione n. 1069/2019, presentata da Eve Fink, cittadina estone, a nome 
della Eesti Roheline Liikumine, associazione senza scopo di lucro, su 
una presunta violazione della direttiva in materia di acque nella gestione 
del lago di Ülemiste (Estonia)

CM-PE 653,733 
FdR 1206957

16. Petizione n. 1197/2019, presentata da M.C., cittadino italiano, su una 
presunta violazione della normativa in materia di concorrenza ad opera 
della Regione Puglia

CM-PE 653,738 
FdR 1206962
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