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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Mercoledì 28 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
e dalle 16.45 alle 18.45

Giovedì 29 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00

Bruxelles

con partecipazione a distanza (dalle sale JAN 6Q1 e ASP 5G3)

Alle 9.00

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) OJ– PE 659.034
FdR 1216220

2. Approvazione di processi verbali di riunione
   3 settembre 2020
   7 settembre 2020
   22 settembre 2020

PV– PE 657.250
FdR 1212598
PV– PE 657.486
FdR 1214008
PV– PE 657.468
FdR 1213928

3. Comunicazioni della presidenza
_________________________
(1) 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.

*** Primo turno di votazione a distanza *** (parallelamente ai lavori della commissione)
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(con iVote e schede di voto)

4. Parere sulla Turchia – relazione annuale sui progressi compiuti nel 
2019
(2019/2176(INI))
Relatore per parere:   FRAGKOS (ECR)
– approvazione degli emendamenti

    PA– PE 648.437
    FdR 1200349

    AM– PE 652.337
    FdR 1205342

5. Breve proposta di risoluzione sul sistema Schengen e le misure 
adottate durante la crisi della COVID-19 
(2020/2801 (RSP))
– approvazione del progetto di risoluzione

    RE– PE 657.398
    FdR 1213549

6.  Breve proposta di risoluzione sulla lotta ai tassi di deprivazione 
abitativa nell'Unione europea
(2020/2802(RSP))
– approvazione del progetto di risoluzione

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

*** Fine delle votazioni *** alle 10.30

Pareri

7. Parere sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio 
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della 
UNCRPD
(2020/2086(INI))           (per EMPL)
Relatore per parere:   PAPADAKIS (S&D)
– esame del progetto di parere

     PA– PE 652.561
       FdR 1206409

Alla presenza della Commissione europea

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

Trasporti

8. Petizione n. 0740/2019, presentata da Steve Bentley, cittadino 
bulgaro, sull'uso dell'inglese aeronautico nel settore della 
manutenzione per l'aeronautica nell'UE

   CM–PE 655,602
   FdR 1209754
   (9.07.2020)
  LT EASA (23.07.2020)

Ambiente
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9. Petizione n. 0971/2013, presentata da Carlos Alonso Cidad, 
cittadino spagnolo, a nome della "Plataforma ecologista 
EZPITSUA", sulla qualità dell'acqua potabile nel bacino idrico di 
Oiola, nei Paesi Baschi
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)
nonché
Petizione n. 2184/2014, presentata da Adolfo Barrena Salces, 
cittadino spagnolo, a nome della "Izquierda Unida de Aragón", 
sulla necessità di un intervento dell'UE relativo alla grave 
contaminazione da lindano del fiume Gallego in Aragona (Spagna)
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)
nonché
Petizione n. 0694/2017, presentata da Samuel Martin Sosa, 
cittadino spagnolo, a nome di "Ecologistas en Acción", sul lindano
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)
nonché
Petizione n. 0222/2018, presentata da Pedro Alfonso Ocampo 
Cardala, cittadino spagnolo, a nome di Esquerda Unida de O 
Porriño (EU-SON), sulla contaminazione dovuta al lindano a O 
Porriño, Spagna
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)
nonché
Petizione n. 0582/2020, presentata da P.O.S., cittadino spagnolo, 
su un piano per eliminare la contaminazione da lindano in Spagna 
e in tutta l'UE

   CM– 
   PE 535,934/REV.II
   FdR 1088811
   (30.03.2016)
   CM– 
   PE 575,166/REV.II
   FdR 1175863
   (31.01.2019)

   CM– PE 620,752/REV
   FdR 1195842
   (19.12.2019)

   sir0222-18

   Study Pol Dep C

   sir0582-20

* * *
Dalle 11.00 alle 11.30

PAUSA

* * *
Dalle 11.30 alle 12.30

10. Riunione dei coordinatori

* * *
Dalle 12.30 alle 16.45

PAUSA

* * *
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Dalle 16.45 alle 18.45       nella sala ASP 5G3

11. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei 
coordinatori

 

*** Secondo turno di votazione a distanza ***      (parallelamente ai lavori della 
commissione)

(con iVote e schede di voto)

12. Parere sulla Turchia – relazione annuale sui progressi compiuti nel 
2019
(2019/2176(INI))
Relatore per parere:   FRAGKOS (ECR)
– approvazione del progetto di parere

    PA– PE 648.437
    FdR 1200349

    AM– PE 652.337
    FdR 1205342

*** Fine delle votazioni *** alle 17.45

Disabilità

13. SEMINARIO
sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità

"La nuova strategia sulla disabilità"

organizzato dal Dipartimento tematico C – Diritti dei cittadini e 
affari costituzionali – per la commissione per le petizioni

(vedasi programma specifico)

    Programme

* * *

Giovedì 29 ottobre 2020

Dalle 9.00 alle 11.00       nella sala JAN 6Q1

Parere

14. Relazione sulla relazione annuale concernente le attività del 
Mediatore europeo nel 2019
(2020/2125(INI))
Relatrice: GUILLAUME  (S&D)
(termine per la presentazione di emendamenti: 5.11.2020, alle 
18.00 / votazione: 2.12.2020 (da confermare) / plenaria (da 
confermare): gennaio 2021)
– esame del progetto di relazione

    PR– PE 657.311 v02
    FdR 1215484
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Istruzione

15. Petizione n. 0858/2017, presentata da Ana Losada, cittadina 
spagnola, per conto dell'Assemblea per l'istruzione bilingue, sulle 
conseguenze dell'apprendimento intensivo in catalano per le 
famiglie che si trasferiscono nella regione
(alla presenza della firmataria, con partecipazione a distanza)

   CM–PE 626,725
   FdR 1160375
   (30.07.2018)
   LT Catalunya
   (11.07.2018)

Ambiente

16. Petizione n. 1432/2016, presentata da Chiara Marini, cittadina 
italiana, a nome dei Comitati autocostituiti contro il Passante di 
Bologna, sulla realizzazione del progetto denominato "Passante di 
Bologna"

   CM–PE 610,621
   FdR 1134097
   (30.08.2017)

17. Varie

18. Data e luogo della prossima riunione
    10 novembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30
    10 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45

* * *

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

19. Petizione n. 1254/2017, presentata da T.P., cittadino ungherese, sulle 
presunte violazioni della direttiva Natura 2000 nella foresta di 
Sajóhídvég (Ungheria)

CM-PE 
625,290/REV.II 
FdR 1212168

20. Petizione n. 0235/2019, presentata da Rute Sobral, cittadina portoghese, 
su una presunta discriminazione ai danni degli insegnanti in Portogallo

CM-PE 
641,058/REV.II 
FdR 1212172

21. Petizione n. 0320/2019, presentata da J.D., cittadina francese, sulle 
modalità di finanziamento delle piccole e medie imprese previste dalla 
BEI attraverso il Fondo europeo per gli investimenti

CM-PE 657,330 
FdR 1213227

22. Petizione n. 0323/2019, presentata da Hermann Winkler, cittadino CM-PE 
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austriaco, a nome di Quizomat s.r.o., sul sequestro degli apparecchi di 
gioco e sulla libera prestazione di servizi a norma dell'articolo 56 TFUE

650,593/REV 
FdR 1213228

23. Petizione n. 0326/2019, presentata da Vincenzo Rizzo, cittadino italiano, 
sul presunto carattere discriminatorio dell'ecotassa italiana sulle auto 
inquinanti

CM-PE 
648,533/REV 
FdR 1212175

24. Petizione n. 0363/2019, presentata da Giovanni Bonvento, cittadino 
italiano, sugli oneri di continuità territoriale in materia di trasporti aerei 
per i residenti (o nativi) siciliani
nonché

CM-PE 657,331 
FdR 1213229

Petizione n. 0875/2019, presentata da Remo Pulcini, cittadino italiano, 
sugli oneri di continuità territoriale in materia di trasporto aereo e 
marittimo per i cittadini e per i residenti in Sicilia

25. Petizione n. 0603/2019, presentata da Daniel Staribacher, cittadino 
austriaco, sull'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali

CM-PE 648,653 
FdR 1202127

26. Petizione n. 0662/2019, presentata da Maurizio Gerbino, cittadino 
italiano, corredata di 2 firme, sulla disparità di trattamento, in materia di 
diritto allo studio, nel pubblico impiego italiano

CM-PE 657,143 
FdR 1212176

27. Petizione n. 0706/2019, presentata da Rui Martins, cittadino portoghese, 
sul divieto di vendita dei dati di geolocalizzazione nell'UE

CM-PE 657,332 
FdR 1213230

28. Petizione n. 0709/2019, presentata da D.R., cittadino rumeno, a nome di 
A.I.F., corredata di 11 firme, su un caso di restituzione di proprietà in 
Romania

CM-PE 657,333 
FdR 1213231

29. Petizione n. 0737/2019, presentata da G. F.V., cittadino spagnolo, sul 
trattamento discriminatorio nei confronti degli insegnanti con contratti a 
termine distaccati all'estero da parte delle amministrazioni pubbliche 
spagnole

CM-PE 657,334 
FdR 1213232

30. Petizione n. 0844/2019, presentata da P. O. S., cittadino spagnolo, a 
nome dell'associazione ambientalista "Vida Silvestre", sulla prevenzione 
degli incendi nell'UE

CM-PE 657,135 
FdR 1212158

31. Petizione n. 0999/2019, presentata da Anabel Rufer, cittadina tedesca, 
sulla presunta discriminazione tra studenti dell'UE e studenti olandesi nei 
Paesi Bassi, per quanto riguarda l'agevolazione per viaggi gratuiti

CM-PE 657,133 
FdR 1212156

32. Petizione n. 1034/2019, presentata da Isabel Giralt, cittadina spagnola, a 
nome della società spagnola per la salute e la medicina integrativa, 
assemblea nazionale per l'omeopatia, sulla medicina integrativa

CM-PE 657,132 
FdR 1212155

33. Petizione n. 1092/2019, presentata da Knut Kühn, cittadino tedesco, sulla CM-PE 655,613 
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presunta discriminazione fondata sull'età e sulla violazione della direttiva 
sulla parità di trattamento, da parte della Germania

FdR 1209765

34. Petizione n. 1104/2019, presentata da K.-U.O., cittadino tedesco, 
sull'inquinamento acustico prodotto da motocicli e altri dispositivi a 
motore

CM-PE 655,796 
FdR 1210818

35. Petizione n. 1123/2019, presentata da H.J.F., cittadino tedesco, sul 
fallimento della Thomas Cook e sulle perdite subite dai consumatori

CM-PE 655,797 
FdR 1210819

36. Petizione n. 1135/2019, presentata da Daniel Hirschbach, cittadino 
tedesco, corredata di due firme, su una richiesta di vietare le lampade 
insetticide elettriche a luce ultravioletta dagli spazi all'aperto nell'UE

CM-PE 657,130 
FdR 1212153

37. Petizione n. 1251/2019, presentata da B.C., cittadino francese, a nome di 
Bancs Publics, sull'approvazione e il finanziamento del parco acquatico 
dell'Epervière a Valence-Drôme (Francia)

CM-PE 653,938 
FdR 1208410

38. Petizione n. 1254/2019, presentata da U.G., cittadina tedesca, sul 
sostegno e il finanziamento da parte dell'UE di operazioni di salvataggio 
dei rifugiati nel Mar Mediterraneo

CM-PE 655,804 
FdR 1210826

39. Petizione n. 1284/2019, presentata da Gheorghe Condurat, cittadino 
rumeno, su una contestazione all'istituzione di un'area verde a Bucarest, 
in Romania

CM-PE 657,276 
FdR 1212735

40. Petizione n. 1286/2019, presentata da Antonio Gagliardi, cittadino 
italiano, a nome dell'associazione "ElettrosmogVolturino", 
sull'inquinamento elettromagnetico da antenne radiotelevisive

CM-PE 657,127 
FdR 1212149

41. Petizione n. 1320/2019, presentata da Rainer Schneck, cittadino tedesco, 
a nome dell'associazione di ricerca tedesca sulle munizioni, 
sull'attuazione dell'articolo 11 della direttiva dell'UE sulle armi da fuoco

CM-PE 655,809 
FdR 1210831

42. Petizione n. 0008/2020, presentata da Milan Noro, cittadino italiano, 
sulla tassazione del salario medio nazionale per i cittadini di paesi terzi 
che chiedono il ricongiungimento familiare a Malta

CM-PE 655,813 
FdR 1210835

43. Petizione n. 0025/2020, presentata da Ilian Aschkov, cittadino bulgaro, 
sulla restituzione dei terreni demaniali e delle foreste in Bulgaria, alle 
persone che ne hanno rivendicato la proprietà dopo il 2007

CM-PE 657,123 
FdR 1212145

44. Petizione n. 0028/2020, presentata da Stefano Salvatore Casabianca, 
cittadino italiano, a nome dell'Associazione autisti soccorritori italiani, 
sull'obbligo della tecnologia di sicurezza per i mezzi e il personale del 
soccorso pubblico

CM-PE 657,122 
FdR 1212144

45. Petizione n. 0059/2020, presentata da H. T., cittadino tedesco, sulla CM-PE 657,339 
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spedizione transfrontaliera a carattere non commerciale di equidi nelle 
regioni frontaliere

FdR 1213237

46. Petizione n. 0060/2020, presentata da K. W., cittadino tedesco, sulle 
importazioni di carne di animali torturati

CM-PE 657,340 
FdR 1213238

47. Petizione n. 0076/2020, presentata da Maria Wargin, cittadina tedesca, 
sulle modifiche concernenti i requisiti obbligatori in materia di 
etichettatura

CM-PE 655,816 
FdR 1210839

48. Petizione n. 0110/2020, presentata da Y. J., cittadino finlandese, sulla 
violazione della direttiva quadro dell'UE sulle acque per quanto riguarda 
il Lago di Ähtäri, in Finlandia

CM-PE 657,120 
FdR 1212141

49. Petizione n. 0137/2020, presentata da M. T., cittadino israeliano, sulla 
presunta discriminazione dei soggiornanti di lungo periodo a Malta

CM-PE 655,825 
FdR 1210849

LIBE opinion

50. Petizione n. 0220/2020, presentata da Manuel Ricca, cittadino 
portoghese, sull'obbligo per i ristoranti, i caffè e i fornitori di prodotti 
alimentari di fornire informazioni nutrizionali chiare

CM-PE 657,110 
FdR 1212131

51. Petizione n. 0264/2020, presentata da P. T., cittadino tedesco, sui farmaci 
finti, come l'MMS, per il trattamento dell'autismo

CM-PE 657,108 
FdR 1212129

52. Petizione n. 0266/2020, presentata da Galina Petrova, cittadina bulgara, 
sulla sicurezza stradale in Bulgaria

CM-PE 657,107 
FdR 1212128

53. Petizione n. 0270/2020, presentata da P.S., cittadino tedesco, sulla 
possibilità di rifiutare i marcatori non necessari

CM-PE 657,344 
FdR 1213242

54. Petizione n. 0274/2020, presentata da S. C., cittadino britannico, 
sull'interruzione dei voli fantasma

CM-PE 657,106 
FdR 1212127

55. Petizione n. 0308/2020, presentata da Antonio Visicchio, cittadino 
italiano, sul presunto trattamento discriminatorio degli studenti 
universitari europei in Spagna

CM-PE 657,346 
FdR 1213244

56. Petizione n. 0465/2020, presentata da Esteban Ortiz De Urbina Díaz, 
cittadino spagnolo, sull'incorretto recepimento della direttiva 
2002/20/CE nel diritto spagnolo

CM-PE 655,989 
FdR 1212120

57. Petizione n. 0568/2020, presentata da C. G., cittadino tedesco, sul divieto 
di e-mail a senso unico nella comunicazione tra imprese e clienti

CM-PE 657,357 
FdR 1213255

58. Petizione n. 0623/2020, presentata da M. F., cittadino italiano, corredata CM-PE 657,359 
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di 106 firme, sul riconoscimento di medici, infermieri e operatori sanitari 
deceduti in Italia a causa della COVID-19 e sul miglioramento della 
sanità pubblica

FdR 1213257

o O o


