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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 10 novembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00,
dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45

Bruxelles

con partecipazione a distanza (dalla sala ASP 1G3)

Alle 9.00

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) OJ– PE 660.156
FdR 1217348

2. Approvazione di processi verbali di riunione
   Nessuno.

 

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 
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seguito da dare allo stesso nel corso di una loro successiva riunione.
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*** Primo turno di votazione a distanza *** (parallelamente ai lavori della commissione)
(con iVote e schede di voto)

4. Relazione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 
2019
(2020/2044 (INI))
Relatore: ZLOTOWSKI  (ECR)
– approvazione degli emendamenti

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

    AM– PE 658.790-v02
    FdR 1214720

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

    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 della votazione per parti separate

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

*** 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

7. Petizione n. 0482/2020, presentata da M.B., cittadino austriaco, sui 
diversi tipi di sistemi europei di misurazione dei nitrati
nonché
Petizione n. 0490/2020, presentata da E.W., cittadino austriaco, sui 
diversi tipi di sistemi europei di misurazione dei nitrati
nonché
Petizione n. 0491/2020, presentata da C.R., cittadino tedesco, 
corredata di 17 firme, sui diversi tipi di sistemi europei di 
misurazione dei nitrati
nonché 
Petizione n. 0499/2020, presentata da Christof Christensen, 
cittadino tedesco, sui diversi tipi di sistemi europei di misurazione 
dei nitrati
nonché
Petizione n. 0535/2020, presentata da K.E., cittadino tedesco, sui 
diversi tipi di sistemi europei di misurazione dei nitrati

   CM– PE 658,976
   FdR 1215955
   (12.10.2020)
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Giustizia

8. Petizione n 1328/2015, presentata da Renato Amoroso, cittadino 
italiano, sullo statuto dei giudici di pace in Italia
nonché
Petizione n. 0214/2016, presentata da E. A., cittadina italiana, sulla 
situazione dei giudici di pace in Italia

   CM–
   PE 593,920/REV.II
   FdR 1200358
   (2.03.2020)
...LT IT (31.08.2017)

Missioni di informazione

9. Missione di informazione in Bulgaria   (24-26 febbraio 2020)
– esame del progetto di resoconto di missione
(termine di presentazione degli emendamenti alle 
raccomandazioni: 16.11.2020, alle 15.00 (da confermare))

   CR–PE 658.877-v02
   FdR 1216737

Discriminazione - Agricoltura

10. Petizione n. 0695/2019, presentata da Stefan Jakob Dams, cittadino 
tedesco, a nome di COPA-COGECA, sull'assenza dello Stato di 
diritto in Polonia

   sir695-19

* * *
Dalle 12.00 alle 13.45

PAUSA

* * *

Dalle 13.45 alle 15.45

Frode e corruzione

11. Petizione n. 0194/2020, presentata da G.-H. H., cittadino tedesco, 
su casi di sospetta corruzione in Slovacchia

   sir194-20

12. Petizione n. 0517/2018, presentata da Róbert Pikáli, cittadino 
slovacco, a nome della piattaforma Élő Vidék Gazda, corredata di 
due firme, su una presunta frode in materia di sovvenzioni UE in 
Slovacchia

   CM– PE 655,786
   FdR 1210793
   (24.07.2020)

Sicurezza - Diritti fondamentali
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13. Petizione n. 0087/2020, presentata da Soranib Nathy Hernández 
De Deffendini, cittadino spagnolo, sulla presunta violazione della 
decisione del Consiglio (PESC), del 13 novembre 2017, 
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in 
Venezuela
nonché
Petizione n. 0149/2020, presentata da Roberto Mansilla, cittadino 
spagnolo, a nome del Foro Ciudadano España Constitucional, su 
un'eventuale violazione del regolamento (UE) 2017/2063 del 
Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione in Venezuela
nonché
Petizione n. 0289/2020, presentata da J.J.R.F., cittadino 
portoghese, su un'eventuale violazione del regolamento (UE) 
2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente 
misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

   sir87-20

   sir149-20

   sir289-20

* * *
Dalle 15.45 alle 16.45

PAUSA

* * *

Dalle 16.45 alle 18.45

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

(con iVote e schede di voto)

14. Relazione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 
2019
(2020/2044 (INI))
Relatore: ZLOTOWSKI  (ECR)
– approvazione del progetto di relazione

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

    AM– PE 658.790-v02
    FdR 1214720

15. 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

16.  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 17.45
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Giustizia - Diritti delle vittime

17. Petizione n. 1525/2016, presentata da Miguel Ángel Rodríguez 
Arias, cittadino spagnolo, sui 379 casi irrisolti di omicidio 
perpetrati dal gruppo terroristico ETA in Spagna

   CM– PE 610,802
   FdR 1135037
   (22.09.2017)
  LT Fiscalia General
  LT Audiencia Nacional
  LT Defensor Pueblo
  LT Min. Justicia

Fiscalità

18. Petizione n. 1088/2016, presentata da J.R., cittadino francese, sulla 
presunta violazione dei diritti dell'UE e degli effetti extraterritoriali 
delle leggi statunitensi nell'Unione relativi alla normativa 
statunitense "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))

   CM–
   PE 607,954/REV.II
   FdR  1175981
   (31.01.2019)
LT FI Pres-US 
(3.12.2019)
LT FI Presidency 
(7.01.2020)
LT Com. Gentiloni
(20.02.2020)

19. Varie

20. Data e luogo della prossima riunione 
    2 dicembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45
    3 dicembre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30

* * *


