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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 22 marzo 2021, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45,
e martedì 23 marzo 2021, dalle 13.45 alle 16.15 e dalle 16.45 alle 18.45

Bruxelles

con partecipazione a distanza (dalla sala József Antall 4Q2)

Lunedì 22 marzo 2021, dalle 13.45 alle 16.15

Alle 13.45 

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1)    OJ– PE 689.803
   FdR 1227010

2. Approvazione di processi verbali di riunione
 24-25 febbraio 2021 

   PV– PE 689.576
   FdR 1225537

_______________________
(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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3. Comunicazioni della presidenza

Dalle 13.45 alle 15.00

4. Seminario sui diritti delle persone LGTBI+ nell'UE
Organizzato dal Dipartimento tematico per i diritti dei cittadini e 
gli affari costituzionali, per la commissione per le petizioni

(vedasi progetto di programma specifico)

Programma

Alle 15.00

Alla presenza della Commissione europea

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

LGBTI - Diritti fondamentali

5. Petizione n. 0402-20, presentata da Frank Bartz, cittadino 
tedesco, sui diritti fondamentali dei cittadini europei LGBTI e il 
loro trattamento nei vari Stati membri
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

SIR

Petizione n. 0762/2020, presentata da Przemysław Gorowiec, 
cittadino polacco, sulla soppressione delle zone libere da LGBT 
in Polonia
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

CM-PE680,887
FDR 1223944
(03.02.2021)

6. Petizione n. 0657/2020, presentata da Catalina Pallàs Picó, 
cittadina spagnola, a nome dell'Associazione delle famiglie 
LGBTI della Catalogna, sul diritto di libera circolazione delle 
famiglie LGBTI nell'UE
(alla presenza della firmataria, con partecipazione a distanza)

SIR

Petizione n. 0712/2020, presentata da R.A.P., cittadino spagnolo, 
sui diritti fondamentali delle famiglie arcobaleno e la libera 
circolazione all'interno dell'UE
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

SIR

Petizione n. 1179/2020, presentata da Dan Sobovitz, cittadino 
ungherese, corredata di due firme, sulla tutela del diritto alla 
libera circolazione delle famiglie arcobaleno all'interno dell'UE
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

SIR

7. Petizione n. 1038/2020, presentata da Björn Sieverding, cittadino 
tedesco, a nome della Rete delle associazioni europee delle 

SIR
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famiglie LGBTIQ*, corredata di una firma, sul reciproco 
riconoscimento dei tutori legali nelle famiglie LGBTIQ dell'UE
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

Dalle 16.45 alle 18.45

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

8. Progetto di proposta di risoluzione sui residui chimici nel mar 
Baltico sulla base delle petizioni nn. 1328/2019 e 0406/2020, a 
norma dell'articolo 227, paragrafo 2, del regolamento
Relatrice: Dolors Montserrat   (PPE)
2021/2567(RSP)
votazione: 23 marzo 2021/votazione in Aula: aprile 2021 (da 
confermare)
Votazione per parti separate

Alle 16.45 

9. Presentazione della nuova strategia in materia di disabilità a 
cura della Commissaria

- Scambio di opinioni con Helena Dalli, Commissaria europea 
per l'Uguaglianza

Alle 17.45

10. Progetto di relazione sulla protezione delle persone con disabilità 
attraverso le petizioni: insegnamenti appresi
(2020/2209) INI
Relatore: Alex Agius Saliba (S&D)
(votazione in commissione: giugno o luglio)

- Scambio di opinioni

   PR 

* * *
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Giovedì 23 marzo 2021, dalle 13.45 alle 16.15 

Alle 13.45

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

11. Progetto di proposta di risoluzione sui residui chimici nel mar 
Baltico sulla base delle petizioni nn. 1328/2019 e 0406/2020, 
a norma dell'articolo 227, paragrafo 2, del regolamento
Relatore: Dolors Montserrat   (PPE)
2021/2567(RSP)
votazione: 23 marzo 2021/votazione in Aula: aprile 2021 (da 
confermare)
Votazione finale - Approvazione di un progetto di breve proposta 
di risoluzione

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 

12. Petizione n. 0627/2020, presentata da Pedro José Caballero 
García, cittadino spagnolo, a nome della Confederazione 
nazionale cattolica dei genitori (CONCAPA), sulla violazione dei 
diritti e delle libertà delle famiglie nel campo dell'istruzione
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

   CM – PE 
   FdR 
   

   

Petizione n. 1420/2020, presentata da P.L.A., cittadino spagnolo, 
sulla restrizione al diritto dei genitori in Spagna di scegliere la 
scuola dei propri figli 
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

   SIR
   
   

Petizione n. 1424/2020, presentata da María Menéndez De 
Zubillaga, cittadina spagnola, a nome dell'Associazione famiglie 
numerose di Madrid, sulla libertà di istruzione
(alla presenza della firmataria, con partecipazione a distanza)

   SIR
   
   

Petizione n. 0076/2021, presentata da Rafael Murillo Ferrer, 
cittadino spagnolo, a nome dell'"Asociación Católica de 
Propagandistas", Commissione legale nazionale per la libertà di 
istruzione, sulla violazione della libertà di istruzione e i diritti 
fondamentali
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

   SIR
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Petizione n. 103/2021, presentata da C.F.B., cittadino spagnolo, a 
nome della "Plataforma Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN", sul 
diritto all'istruzione dei minori con disabilità in centri 
specializzati in Spagna
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

   SIR
   
   
   

Alle 15.15 (a porte chiuse)

13. Riunione dei coordinatori

Dalle 16.45 alle 18.45

14. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei 
coordinatori

Alla presenza della Commissione europea

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

Salute

15. Petizione n. 0062/2021, presentata da David Hammerstein Mintz, 
cittadino belga, sulla mancanza di trasparenza della strategia 
dell'UE sui vaccini anti COVID 19
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

SIR   

16. Petizione n. 1072/2020, presentata da Erich Mähnert, cittadino 
austriaco, sul mantenimento di diversi pigmenti nel regolamento 
(CE) n. 1907/2006 (REACH)
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

CM – PE 689.748
FDR 1226531
(08.03.2021)

Ambiente

17. Petizione n. 0095/2021, presentata da Lucile Richard, cittadina 
francese, corredata di 45 firme, a nome di Bassines Non Merci, su 
riserve idriche alternative destinate all'irrigazione agricola in 
violazione della direttiva quadro sulle acque 

SIR   

18. Petizione n. 0225/2018, presentata da B.M., cittadino polacco, 
corredata di 2 firme, a nome dell'associazione Prawobrzeża, sulla 
costruzione di un terminale per container in un'area Natura 2000 
a Świnoujście, in Polonia

CM – PE 629.728
FDR 1197711
(20.01.2020)
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Petizione n. 1018/2020, presentata da Reiner Sauerwein, 
cittadino tedesco, a nome di Bürgerinitiative Lebensraum 
Vorpommern, sull'interruzione della costruzione del terminal 
container nell'area protetta Natura 2000 di Wolin/Świnoujście, in 
Polonia
(alla presenza del firmatario, con partecipazione a distanza)

   SIR
   

19. Varie

20. Data e luogo della prossima riunione
 12 aprile 2021, dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.45 alle 18.45
 13 aprile 2020, 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

21. Petizione n. 0824/2011, presentata da A. J. R., cittadino 
olandese, sulla libera circolazione di merci e l'importazione di
autoveicoli

   CM-PE 480,734 
   FdR 890583

22. Petizione n. 1408/2012, presentata da P. P., cittadino bulgaro, a 
nome del movimento nazionale Ecoglasnost, sulla conformità 
alla normativa ambientale delle discariche progettate nel comune 
di Montana, Bulgaria

CM-PE 
546,887/REV.III
FdR 1212116

23. Petizione n. 0695/2018, presentata da U.K., cittadino tedesco, 
sulle microplastiche nei biosolidi usati nei fertilizzanti agricoli e 
nei fanghi di depurazione

CM-PE 637,222/REV 
FdR 1200359

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

CM-PE 648,302/REV 
FdR 1222644

25. Petizione n. 0365/2019, presentata da Geert Spanninga Wigcher, 
cittadino olandese, sulla mancata considerazione delle entrate 
ottenute in un altro Stato membro dell'UE ai fini della 
concessione di un prestito

CM-PE 653,911
FdR 1208379

26. Petizione n. 0794/2019, presentata da M.V.V., cittadino 
neerlandese, sulla doppia contribuzione corrisposta al sistema 
sanitario dai cittadini neerlandesi in pensione residenti in 
Danimarca

CM-PE 650,599/REV 
FdR 1221343
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27. Petizione n. 1049/2019, presentata da Isaac Ibáñez García, 
cittadino spagnolo, su una futura legge in materia di 
procedimento amministrativo nell'UE

CM-PE 663,312
FdR 1222647

28. Petizione n. 1176/2019, presentata da Anna Serchisu, cittadina 
italiana e altri circa 1 200 firmatari, contro la soppressione a 
livello regionale di un punto di primo intervento sanitario

CM-PE 663,311 
FdR 1222645

29. Petizione n. 1268/2019, presentata da W.S., cittadino tedesco, 
sulla presunta discriminazione in base all'età da parte di 
un'emittente radiotelevisiva in Germania

CM-PE 663,053
FdR 1221345

30. Petizione n. 1283/2019, presentata da Marco Bava, cittadino 
italiano, a nome di Eurocommunity, sulla richiesta di vietare la 
pesca di ricci e datteri di mare nell'Unione europea

CM-PE 663,313 
FdR 1222649

31. Petizione n. 0103/2020, presentata da H. J. A., cittadino 
olandese, sulle conseguenze degli incidenti stradali in Francia in 
cui sono coinvolti conducenti di altri Stati membri dell'UE

CM-PE 663,315 
FdR 1222651

32. Petizione n. 0126/2020, presentata da L.K., cittadina lettone, sui 
rischi per la salute dovuti all'inquinamento prodotto da una 
fabbrica di pellet di legno

CM-PE 663,316 
FdR 1222653

33. Petizione n. 0253/2020, presentata da Fabiano Filippin, cittadino 
italiano, sull'azione dell'UE per promuovere la conversione delle 
precedenti cave in serbatoi

CM-PE 663,317 
FdR 1222654

34. Petizione n. 0322/2020, presentata da P.O.S., cittadino spagnolo, 
sul turismo sostenibile

CM-PE 663,055 
FdR 1221347

35. Petizione n. 0405/2020, presentata da Ana Prado Comesana, 
cittadina spagnola, su una minaccia per l'ecosistema della 
spiaggia di A Calzoa (Vigo), a causa della presenza di cani da 
compagnia

CM-PE 663,320 
FdR 1222657

36. Petizione n. 0551/2020, presentata da Kristian Kasabyan, 
cittadino bulgaro, sull'acquisto e la guida di un'automobile con 
un volante a sinistra in Irlanda

CM-PE 663,323 
FdR 1222660

37. Petizione n. 0579/2020, presentata da František Dunovský, 
cittadino ceco, sull'impatto ambientale delle batterie usate nelle 
auto elettriche

CM-PE 663,324 
FdR 1222661

38. Petizione n. 0632/2020, presentata da Wojciech Pruński, 
cittadino polacco, sulla mancata ammissione al processo presso il 
tribunale distrettuale di Danzica durante la pandemia di COVID-
19

CM-PE 657,360 
FdR 1213258
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39. Petizione n. 0690/2020, presentata da Victor Viciedo, cittadino 
spagnolo, sulla lotta contro l'infestazione da Delottococcus 
aberiae, uno pseudococcide dell'Africa subsahariana, negli 
agrumi

CM-PE 663,329 
FdR 1222667

40. Petizione n. 0703/2020, presentata da S.B., cittadino tedesco, 
sulla depenalizzazione della politica in materia di droga nell'UE

CM-PE 663,330 
FdR 1222668

41. Petizione n. 0705/2020, presentata da Silvano Delonghi, 
cittadino italiano, sull'armonizzazione europea delle condizioni e 
dei limiti di età riguardo alle patenti di guida

CM-PE 663,332 
FdR 1222671

42. Petizione n. 0709/2020, presentata da G.L., cittadino belga, sulla 
presunta violazione da parte delle autorità belghe del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 sul calcolo delle pensioni nel 
contesto dell'attività lavorativa transfrontaliera

CM-PE 663,333 
FdR 1222672

43. Petizione n. 0731/2020, presentata da U. N., cittadino tedesco, 
sull'obbligo di esporre i prezzi dell'energia elettrica alle stazioni 
di ricarica e sulla semplificazione delle operazioni di ricarica dei 
veicoli elettrici

CM-PE 663,335 
FdR 1222674

44. Petizione n. 0739/2020, presentata da T. M., cittadino tedesco, su 
una migliore applicazione dei diritti alle indennità per i membri 
del personale dell'UE

CM-PE 663,337 
FdR 1222676

45. Petizione n. 0743/2020, presentata da Jevgenijs Vaganovs, 
cittadino lettone, sulla lotta alla diffusione di informazioni false o 
non verificabili nell'UE

CM-PE 663,338 
FdR 1222678

46. Petizione n. 0766/2020, presentata da Michail Ntinalexis, 
cittadino greco, sulla revoca alla Turchia dello status di paese 
candidato all'adesione all'UE

CM-PE 663,342 
FdR 1222682

47. Petizione n. 0820/2020, presentata da Fotios Batzios, cittadino 
greco, su un'azione di solidarietà dell'Unione europea riguardo 
alla conversione in moschea della basilica di Santa Sofia a 
Istanbul

CM-PE 663,346 
FdR 1222686

Petizione n. 0862/2020, presentata da K.A., cittadino greco, 
corredata di 2 firme, sulla conversione in moschea della basilica 
di Santa Sofia, a Istanbul, ad opera del presidente turco

Petizione n. 0883/2020, presentata da G.P., cittadino tedesco, a 
noma di STRICTLYNOCOMMENT, sulla riclassificazione di 
Hagia Sophia come moschea

48. Petizione n. 0884/2020, presentata da Manuel Antonio Zárate CM-PE 663,062 
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Martín, cittadino spagnolo, a nome della piattaforma civica 
"Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura", sul deterioramento 
dell'area di tutela archeologica e paesaggistica di Vega Baja, a 
Toledo

FdR 1221354
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