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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 14 marzo 2022, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45, e
martedì 15 marzo 2022, dalle 9.00 alle 12.00, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45

Bruxelles

Sala SPINELLI 1G3

Alle 13.45

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno1 OJ– PE719.790
FdR1250425

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 10 gennaio 2022
 26-27 gennaio 2022 Riunione costitutiva
 26-27 gennaio 2022 Riunione ordinaria

PV– PE703.110v02-00
PV– PE740.650v01-00
PV– PE704.685v01-00

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.
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*** Primo turno di votazione a distanza *** (parallelamente ai lavori della commissione)
 (tramite EPVote)

4. Progetto di parere sulla relazione della Commissione sullo Stato 
di diritto 2021
2021/2180(INI)
Relatrice: Isabel Benjumea Benjumea (PPE)
Votazione sugli emendamenti

   PA – 703.215
   FdR1246799

   AM – 703.216
   FdR1246801

5. Progetto di breve proposta di risoluzione sulla direttiva nitrati
Relatrice: Dolors Montserrat (presidente)
Votazione in Aula: febbraio 2022
Votazione per parti separate

   RE – PE703.187
   FdR1246663

*** Fine delle votazioni alle 15.00 ***

Missioni d'informazione

6. Missione d'informazione a Vitoria e Madrid (Spagna)
"379 casi di omicidio ancora irrisolti commessi dal gruppo 
terroristico ETA in Spagna” 3-5 novembre 2021
(termine per la presentazione di emendamenti: 24.3.2022, alle 
15.00 / votazione 20.4.2022)
Esame del progetto di resoconto di missione 

   CR - PE702.917
   FdR1245063

Alla presenza della Commissione europea

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

Tutela dei consumatori

7. Petizione n. 723/2021, presentata da C.G., cittadino tedesco, sul 
risarcimento per i consumatori in caso di fallimento di una 
compagnia aerea
(eventualmente alla presenza del firmatario, con partecipazione a 
distanza)

   Sir0723-21

8. Petizione n. 771/2021, presentata da M.L., cittadina tedesca, sulla 
protezione dei passeggeri in caso di insolvenza di una compagnia 
aerea
(alla presenza della firmataria, con partecipazione a distanza)

   CM– PE719.794
   FdR1250436 
   (17.02.2022)

9. Petizione n. 0622/2020, presentata da Constantin Găină, cittadino 
rumeno, sul diritto dei passeggeri di annullare i biglietti aerei
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

   CM– PE696,630
   FdR1238839 
   (27.07.2021)
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* * *

Dalle 16.15 alle 16.45

PAUSA

* * *

Alle 16.45

Alla presenza della Commissione europea

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

Protezione dei dati personali

10. Petizione n. 0737/2021, presentata da A.E.T., cittadino spagnolo, 
su norme equilibrate per la gestione e la cancellazione di conti 
relativi a servizi digitali
(eventualmente alla presenza del firmatario, con partecipazione a 
distanza)

   sir0737-21   

11. Petizione n. 0648/2020, presentata da J.M., cittadino tedesco, 
sull'archiviazione e la divulgazione di dati privati
(eventualmente alla presenza del firmatario, con partecipazione a 
distanza)

   CM– PE692.911
   FdR 1231958
   (23.04.2021)

Ambiente – Inquinamento acustico

12. Petizione n. 0622/2018, presentata da M.L., cittadino ungherese, 
sull'inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

   CM– PE636.173
   FdR1246516
   (08/12/2021)

Petizione n. 1067/2019, presentata da M.P., cittadino ungherese, 
sul presunto inquinamento acustico prodotto dall'aeroporto di 
Budapest in Ungheria
(eventualmente alla presenza del firmatario, con partecipazione a 
distanza)

   CM– PE655.611
   FdR1209734
   (09/07/2020)

13. Petizione n. 0699/2017, presentata da V.S., cittadino tedesco, 
sull'attuazione della direttiva relativa alla determinazione e 

   CM– PE620.753
   FdR1244891
   (17.11.2021)



PE719.790v01-00 4/8 OJ\1250425IT.docx

IT

gestione del rumore ambientale nella città di Hückeswagen 
(Renania settentrionale-Vestfalia, Germania)
(eventualmente alla presenza del firmatario, con partecipazione a 
distanza)

* * *

Martedì 15 marzo 2022

Alle 9.00

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

14. Progetto di parere sulla relazione della Commissione sullo Stato 
di diritto 2021
2021/2180(INI)
Relatrice: Isabel Benjumea Benjumea (PPE)
Votazione finale 

   PA – 703.215
   FdR1246799

   AM – 703.216
   FdR1246801

15. Progetto di breve proposta di risoluzione sulla direttiva nitrati
Relatrice: Dolors Montserrat (presidente)
Votazione in Aula: febbraio 2022
Votazione finale

   RE – PE703.187
   FdR1246663

*** 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

16. Petizione n. 0548/2019, presentata da Nicolas Laarman, cittadino 
francese, a nome dell'organizzazione Pollinis France, sull'impatto 
dell'uso di fungicidi SDHI sulla salute umana e sugli ecosistemi 
(eventualmente alla presenza del firmatario, con partecipazione a 
distanza)
 

   CM– PE648.313
   FdR1229286
   (16.04.2021)

17. Petizione n. 0321/2020, presentata da R.G.P., cittadino italiano, a 
nome di ''No alla costruzione dell'A.P.L.'', corredata di 23 firme, 
contro la costruzione di una tratta autostradale 

   CM– PE663.319
   FdR1238471
   (27.07.2021)
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(eventualmente alla presenza del firmatario, con partecipazione a 
distanza)

18. Petizione n. 1089/2020, presentata da E. K., cittadino tedesco, sul 
divieto delle munizioni di piombo usate per la caccia
(eventualmente alla presenza del firmatario, con partecipazione a 
distanza)

   CM– PE694.978
   FdR1234782
   (28.05.2021)

Dalle 11.00 alle 12.00 (a porte chiuse)

19. Riunione dei coordinatori  

Dalle 12.00 alle 13.45

PAUSA

Dalle 13.45 alle 16.15

20. Comunicazioni della presidenza in merito alle decisioni dei 
coordinatori

 

21. Audizione pubblica PETI-JURI sul tema "Pubblico ministero 
dell'UE per l'ambiente: uno strumentario comune per la lotta 
alla criminalità ambientale"

Vedasi ordine del giorno specifico

   Programme

Comitato economico e sociale europeo

22. Parere sul tema "Migliorare la protezione dell'ambiente 
attraverso il diritto penale"
Arnaud Schwartz, relatore, e Ozlem Yildirim, correlatrice
(Presentazione a cura del relatore)

    EESC opinion

Dalle 16.15 alle 16.45

PAUSA

* * *

Dalle 16.45 alle 18.45

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

Ambiente

23. 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
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

   CM–PE644.833
   FdR1194011
   (25.11.2019)
   LT-ES Authorities 

24. Petizione n. 0934/2021, presentata da Giacomo Giujusa, cittadino 
italiano, sulla discarica di Ischia Podetti a Trento, Italia
(eventualmente alla presenza del firmatario, con partecipazione a 
distanza)

   sir0934-21
   
   

   

25. Petizione n. 0047/2022, presentata da Emil Turdean, cittadino 
rumeno, sulla gestione dei rifiuti in Romania
(eventualmente alla presenza del firmatario, con partecipazione a 
distanza)

   sir0934-21
   
  

26. Varie

27. Data e luogo della prossima riunione

 Mercoledì 20 aprile 2022, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45
 Giovedì 21 aprile 2022, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 15.45

* * *

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

28. Petizione n. 1041/2015, presentata da E. P. - M., cittadino polacco, sul 
divieto di praticare l'infibulazione femminile nell'Unione europea

CM-PE 703,143 
FdR 1246510

29. Petizione n. 1490/2016, presentata da G. D. L., cittadino italiano, sugli 
orari di lavoro e sul requisito del riposo compensativo per i comandanti di 
volo

CM-PE 
610,626/REV 
FdR 1209743

30. Petizione n. 0107/2017, presentata da E.K., cittadina greca, sulla 
violazione della normativa dell'UE in occasione della costruzione della 
rete fognaria a Parga (Grecia occidentale)

CM-PE 
615,339/REV.II 
FdR 1246511
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31. Petizione n. 1163/2017, presentata da Demitrios Paicopolos, cittadino 
greco, sull'applicazione della neutralità della rete nei confronti dei fornitori 
degli Stati Uniti e i relativi effetti sui cittadini e sulle pagine web nell'UE

CM-PE 
622,347/REV 
FdR 1246512

32. Petizione n. 1201/2017, presentata da J.N.N., cittadino spagnolo, sui 
cambiamenti climatici

CM-PE 
626,854/REV 
FdR 1246513

33. Petizione n. 0551/2018, presentata da L.J.L.W., cittadino belga, sulle 
presunte discriminazioni ed eccessive imposizioni fiscali dei fondi 
pensione esteri in Francia

CM-PE 634,682 
FdR 1175893

34. Petizione n. 1329/2019, presentata da L.S.-F., cittadino tedesco, 
sull'introduzione di un limite di velocità sulle autostrade dell'UE

CM-PE 661,790 
FdR 1219074

35. Petizione n. 0128/2020, presentata da H.D., cittadino tedesco, sulla 
radiodiffusione televisiva senza licenza, in tutta l'UE

CM-PE 655,824 
FdR 1210848

36. Petizione n. 0539/2020, presentata da N.P., cittadino indiano, sul 
respingimento di cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di 
soggiorno di lunga durata in Ungheria

CM-PE 660,229 
FdR 1217723

37. Petizione n. 0607/2020, presentata da I.E., cittadino tedesco, a nome 
dell'associazione Kunstlandschaft per l'arte, la cultura e la società, 
sull'inclusione delle persone con disabilità

CM-PE 696,571 
FdR 1238772

38. Petizione n. 0624/2020, presentata da J.P., cittadino croato, sul presunto 
uso improprio dei fondi UE per il sistema giudiziario in Croazia e su un 
caso di presunta falsificazione di un test del DNA

CM-PE 703,145 
FdR 1246526

39. Petizione n. 0650/2020, presentata da K.K., cittadino tedesco, 
sull'abbattimento dei pulcini maschi

CM-PE 689,727 
FdR 1226505

40. Petizione n. 0700/2020, presentata da Rainer Locke, cittadino tedesco, sul 
tempo limite previsto per i servizi bancari online nella direttiva (UE) 
2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

CM-PE 697,716 
FdR 1240295

41. Petizione n. 0830/2020, presentata da Fotios Batzios, cittadino greco, 
sull'imminente dichiarazione di guerra della Turchia alla Grecia

CM-PE 700,737 
FdR 1244904

Petizione n. 0930/2020, presentata da Antonios Konstantinou, cittadino 
greco, a nome di Ellines Dimokrates, sulla richiesta di sanzioni nei 
confronti della Turchia per le sue azioni aggressive

42. Petizione n. 0984/2020, presentata da K. M. K., cittadina polacca, su un 
presunto divieto illegale dei voli dalla Polonia verso determinati Stati 
membri dell'UE durante la pandemia di COVID-19

CM-PE 689,744 
FdR 1226527

43. Petizione n. 0992/2020, presentata da Gredo Förster, cittadino tedesco, sulla CM-PE 689,745 
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costruzione di un parco eolico sulla catena montuosa del Taunus, nel Land 
dell'Assia, in Germania, e sui relativi potenziali pericoli per la qualità 
dell'acqua

FdR 1226528

44. Petizione n. 1109/2020, presentata da K. W., cittadino tedesco, 
sull'etichettatura dell'additivo alimentare carragenina

CM-PE 692,971 
FdR 1232185

45. Petizione n. 1232/2020, presentata da M.S., cittadino austriaco, sulla 
sicurezza attraverso la crittografia nell'UE

CM-PE 700,741 
FdR 1244908

Petizione n. 1284/2020, presentata da B.O., cittadino tedesco, sui tentativi 
di minare i sistemi crittografici e informatici

46. Petizione n. 1425/2020, presentata da Giovanni Esposito, cittadino 
italiano, a nome del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati, sull'errato recepimento della direttiva 
2013/59/Euratom da parte dello Stato italiano

CM-PE 697,781 
FdR 1240402

Petizione n. 1433/2020, presentata da Guerino Ferri, cittadino italiano, sul 
presunto recepimento incompleto della direttiva 2013/59/Euratom da parte 
dello Stato italiano

47. Petizione n. 1562/2020, presentata da J.K., cittadino tedesco, sulla 
pubblicazione del parere della Commissione sulla legge tedesca 
sull'applicazione del diritto nei social network

CM-PE 697,469 
FdR 1238874

48. Petizione n. 0068/2021, presentata da G.B., cittadino belga, sulle presunte 
violazioni della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili

CM-PE 697,736 
FdR 1240318

49. Petizione n. 0138/2021, presentata da H.S., cittadino tedesco, sulle e-mail 
e indirizzi del mittente/di risposta validi

CM-PE 697,803 
FdR 1240433

50. Petizione n. 0494/2021, presentata da G.P., cittadino francese, a nome dei 
docenti del liceo franco-ellenico Eugène Delacroix, corredata di 2 firme, 
sulla presunta doppia tassazione dei dipendenti pubblici francesi che 
insegnano in Grecia

CM-PE 703,174 
FdR 1246578

o O o


