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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Mercoledì 4 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Giovedì 5 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala JAN 6Q2

Dalle 9.00 alle 10.30 (a porte chiuse)

1. Riunione dei coordinatori  

* * *

alle 10.30

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) OJ– PE 639.964
FdR 1187021

3. Approvazione di processi verbali di riunione:
   10 luglio 2019

PV– PE 639.745
FdR 1185932

_________________________
( ) 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 deputato 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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4. Comunicazioni della presidenza

Alla presenza della Commissione europea

5. Presentazione a cura della Commissione europea sulla 
cooperazione con la commissione per le petizioni

6. Presentazione a cura del Servizio giuridico sulla cooperazione con 
la commissione per le petizioni

7. Presentazione a cura del Dipartimento tematico C sulla 
cooperazione con la commissione per le petizioni

alle 11.25 circa

8. Presentazione a cura del Mediatore europeo, Emily O'Reilly, della 
sua relazione annuale per il 2018

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

Ambiente - Ricerca e innovazione

9. Petizione n. 0596/2018, presentata da M.A.R.A., cittadino 
spagnolo, a nome di "Asociación Española de Protección Civil para 
el Clima Espacial y el EMP", sulla definizione di una strategia 
dell'UE sulla meteorologia spaziale e l'impulso elettromagnetico
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 638.807
   FdR 1185173
   (24.06.2019)

* * *

alle 14.30

10. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei 
coordinatori
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Sanità

11. Petizione n. 0494/2017, presentata da Alessia Margheritini, 
cittadina italiana, su una legge nazionale che introduce l'obbligo di 
vaccinazione per gli scolari 

Petizione n. 0495/2017, presentata da Elena Manzoni Di Chiosca, 
cittadina italiana, su una legge nazionale che introduce l'obbligo di 
vaccinazione per gli scolari

Petizione n. 0496/2017, presentata da Remo Pulcini, cittadino 
italiano, sull'incompatibilità della normativa italiana sui vaccini 
obbligatori con la legislazione europea

Petizione n. 0558/2017, presentata da A. B., cittadino italiano, sulle 
vaccinazioni obbligatorie in Italia 

Petizione n. 0057/2018, presentata da R.I., cittadino italiano, 
corredata di circa 100 firme, sulle vaccinazioni obbligatorie in 
Italia

Petizione n. 0250/2019 presentata da Renato Lelli, cittadino 
italiano, a nome dell'associazione "Genitori per la pari potestà", 
contro l'obbligatorietà dei vaccini somministrati senza test di 
sicurezza preventivi
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 619.061
   FdR 1147284
   (28.02.2018)

   sir0057-18

   sir0250-19

Ambiente

12. 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 1167964
   (31.10.2018)

Ambiente - plastica

13. Petizione n. 2553/2014, presentata da Ludwig Bühlmeier, cittadino 
tedesco, sulle microplastiche e le nanoparticelle

Petizione n. 0663/2015, presentata da Oliver Steiner, cittadino 
tedesco, su una procedura per la creazione di un sistema di 
depurazione in tutti gli impianti europei di trattamento delle acque 
per il filtraggio delle microplastiche

   CM–PE 585.634
   FdR 1099696
   (29.06.2016)
   CM–PE 582.393/REV
   FdR 1160351
   (30.07.2018)
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(alla presenza del firmatario)

Petizione n. 0783/2015, presentata da E. D., cittadina tedesca, sul 
divieto relativo a prodotti cosmetici contenenti microplastiche

Petizione n. 0793/2015, presentata da Oliver Steiner, cittadino 
tedesco, sulla proibizione di microplastiche nei cosmetici, nei 
prodotti per la cura del corpo e negli indumenti
(alla presenza del firmatario)

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
   FdR 1179842
   (15.03.2019)

14. Petizione n. 0349/2018, presentata da K.H., cittadino tedesco, a 
nome di Ideenschmiede Mainz, sulla messa in atto della 
legislazione relativa all'uso della plastica

Petizione n. 0191/2018, presentata da O.J., cittadino tedesco, sulla 
riduzione dei rifiuti di plastica

Petizione n. 0758/2018, presentata da A.V., cittadino britannico, 
sulla produzione della plastica e il potenziamento dell'economia 
circolare

   CM–PE 628.351
   FdR 1163671
   (21.09.2018)
   sir0191-18

   sir0758-18

15. Petizione n. 1013/2018, presentata da Alessandro Giovannetti, 
cittadino italiano, sull'utilizzo di un solo materiale negli imballaggi 
di prodotti della grande distribuzione
(alla presenza del firmatario)

Petizione n. 0082/2019, presentata da Elena Mihaela Blejdea, 
cittadina rumena, su un uso migliore degli imballaggi di plastica

   CM– PE 638.733
   FdR 1184699
   (7.06.2019)

   sir0082-19

Agricoltura - benessere degli animali

16. Petizione n. 1124/2018, presentata da D.S., cittadino polacco, 
corredata di due firme, sul benessere delle api da miele

   CM– PE 639.730
   FdR 1185852
   (9.07.2019)

Agricoltura - commercio

17. Petizione n. 0611/2018, presentata da Ismael Sánchez Castillo, 
cittadino spagnolo, a nome di "Comité Provincial PCE Sevilla", su 
un dazio statunitense applicato alle olive invaiate provenienti dalla 
Spagna

   CM– PE 634.685
   FdR 1175896
   (31.01.2019)
   LT INTA
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Aiuti di Stato

18. Petizione n. 0894/2017, presentata da M.M., cittadino italiano, 
sull'applicazione asimmetrica degli aiuti di Stato tra la Germania e 
il resto dell'Unione europea, che altera lo stato del mercato comune

   CM– PE 622.057/REV
   FdR 1170938
   (30.11.2018)

* * *

Giovedì 5 settembre 2019

alle 9.00

Diritti dei consumatori - servizi finanziari

19. Petizione n. 0063/2017, presentata da Ivailo Iliev, cittadino 
bulgaro, corredata di 50 firme, sulla presunta violazione dei diritti 
dei consumatori nei procedimenti di ingiunzione di pagamento in 
Bulgaria

Petizione n. 0408/2017, presentata da Desislava Filipova, cittadina 
bulgara, corredata di 4 248 firme, sulla legalità dell'articolo 417 del 
codice di procedura civile bulgaro e sulla presunta violazione dei 
diritti dei consumatori nei procedimenti di ingiunzione di 
pagamento in Bulgaria

Petizione n. 0838/2017, presentata da Violeta Gospodinova, 
cittadina bulgara, su un procedimento di ingiunzione di pagamento 
relativo a una controversia concernente un mutuo ipotecario con 
una banca bulgara 

Petizione n. 0514/2018, presentata da Ivaylo Iliev, cittadino 
bulgaro, sulla presunta corruzione nei tribunali bulgari e sulla 
presunta violazione del diritto a un equo processo

Petizione n. 0606/2018, presentata da Milena Dimitrova, cittadina 
bulgara, sulla presunta violazione della direttiva 93/13/CEE e sulla 
controversia con una banca in merito a un mutuo per la casa

   CM–
   PE 615.340/REV.IV
   FdR 1179836
   (15.03.2019)

   LT BG
   FdR 1173789
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Petizione n. 0609/2018, presentata da Tsetska Khadzhigeorgieva, 
cittadina bulgara, sulla presunta violazione del diritto a un processo 
equo e sulla mancanza di accesso al tribunale

Petizione n. 0720/2018, presentata da Violeta Gospodinova, 
cittadina bulgara, sulle presunte frodi e corruzione per l'illegittimo 
spoglio di un immobile a opera di banche e ufficiali giudiziari 
privati in Bulgaria

Petizione n. 0810/2018, presentata da P.A.V., cittadino bulgaro, 
sulla legittimità dell'articolo 417 del codice di procedura civile 
bulgaro e una presunta violazione dei diritti dei consumatori nelle 
procedure di ingiunzione di pagamento in Bulgaria

Petizione n. 1045/2018, presentata da Z.T.A., cittadino bulgaro, 
corredata di 180 firme, sulla presunta incompatibilità con il diritto 
comunitario delle procedure riguardanti i mandati, l'avvio dei 
procedimenti e i ricorsi di cui al codice civile bulgaro

Petizione n. 1193/2018, presentata da A.M., cittadino bulgaro, a 
nome dell'"Associazione delle vittime degli ufficiali giudiziari 
privati e del sistema giudiziario – Solidarietà", sulla solidarietà per 
le vittime degli agenti di polizia privata e del sistema giudiziario in 
Bulgaria

Petizione n. 0036/2019, presentata da Dimitar Panayotov, cittadino 
bulgaro, a nome dell'"Associazione delle vittime degli ufficiali 
giudiziari privati e del sistema giudiziario – Solidarietà", sulla 
presunta corruzione dei tribunali bulgari e su una violazione del 
diritto a un equo processo

Petizione n. 0037/2019, presentata da Mariana Ilieva, cittadina 
bulgara, sulla presunta violazione del diritto dell'UE da parte della 
Repubblica di Bulgaria per mezzo del cosiddetto procedimento 
d'ingiunzione di pagamento

Petizione n. 0040/2019, presentata da A.M., cittadino bulgaro, 
sulla non conformità del diritto bulgaro con il regolamento (CE) 
n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione 
di pagamento

Petizione n. 0051/2019, presentata da Elitsa Vasileva, cittadina 
bulgara, sulla presunta violazione della direttiva 93/13/CEE 
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori a opera della Bulgaria

   sir

   sir
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Petizione n. 0102/2019, presentata da H.Y., cittadino bulgaro, su 
una controversia concernente un mutuo ipotecario
(alla presenza dei firmatari)

20. Petizione n. 0928/2018, presentata da A.K., cittadino ungherese, 
corredata di 10 000 firme, su presunte clausole contrattuali abusive 
per i prestiti in valuta estera in Ungheria

   CM– PE 638.666
   FdR 1184064
   (21.05.2019)

Diritti dei consumatori - Trasporti

21. Petizione n. 0692/2018, presentata da Catalina Cerdà Pons, 
cittadina spagnola, sull'applicazione del regolamento 
(CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di 
compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

Petizione n. 0727/2018, presentata da M.S., cittadino tedesco, 
sull'istituzione di regole comuni in materia di compensazione in 
caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo 
prolungato

   CM– PE 637.333
   FdR 1180837
   (22.03.2019)

   CM– PE 637.224
   FdR 1179845
   (15.03.2019)

22. Petizione n. 0165/2018, presentata da Mario Berger, cittadino 
tedesco, sull'esclusione dai voli di ritorno dei passeggeri che non 
hanno preso il volo di andata

   CM– PE 628.337
   FdR 1163656
   (21.09.2018)

23. Petizione n. 0202/2018, presentata da Alfonso Rodríguez Sanchez, 
cittadino spagnolo, sulle politiche di assegnazione dei posti delle 
compagnie aeree a basso costo che separano gruppi e famiglie che 
non pagano una tassa supplementare per i posti a sedere prenotati

   CM– PE 629.721
   FdR 1167918
   (31.10.2018)

Migrazione

24. Petizione n. 0005/2019, presentata da Barbara Klinner, cittadina 
tedesca, sulle questioni migratorie in Grecia, in particolare 
nell'isola di Samos

   CM– PE
   FdR
   LT EL
   FdR 1179250
   (27.02.2019)

Diritti fondamentali

25. Petizione n. 0695/2017, presentata da F.M., cittadino italiano, sul 
riconoscimento della cittadinanza europea e l'accesso all'assistenza 
sanitaria per i cittadini senza fissa dimora

   CM– PE 625.235
   FdR 1157982
   (29.06.2018)
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Disabilità

26. Petizione n. 0535/2017, presentata da Ludo Hermans, cittadino 
belga, sulla mobilità delle persone con disabilità nell'Unione 
europea
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 617.964
   FdR 1144919
   (31.01.2018)
   MS

27. Varie

* * *

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

28. Petizione n. 2657/2013, presentata da Denis Dugré, cittadino francese, 
sulla riscossione delle imposte sui rendimenti immobiliari, da parte dello 
Stato francese, di una persona fiscalmente non residente in Francia

CM-PE 
574.990/REV.IV 
FdR 1185597

Petizione n. 0443/2016, presentata da Jean Doignie, cittadino francese, 
sulla mancata esecuzione da parte della Francia di una sentenza emessa 
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea su una questione fiscale

29. Petizione n. 1373/2014, presentata da J. F. Z. G., cittadino spagnolo, su 
questioni ambientali legate alla costruzione della metropolitana di Bilbao

CM-PE 
567.559/REV.IV 
FdR 1182921

30. Petizione n. 2533/2014, presentata da Ana Martina Varela Velo, cittadina 
spagnola, sullo scarico di rifiuti nei fiumi Támega e Camba nell'Orense

CM-PE 585.632 
FdR 1099692

31. Petizione n. 0175/2015, presentata da Pedro De La Torre Rodríguez, 
cittadino spagnolo, sull'esclusione ad opera della Spagna dell'ingegneria 
informatica dal sistema europeo per il riconoscimento delle qualifiche 
professionali

CM-PE 
580.722/REV.III 
FdR 1181332

32. Petizione n. 1408/2015, presentata da H. S., cittadino tedesco, sul 
mancato riconoscimento dei suoi anni di servizio presso l'Agenzia 
austriaca per lo sviluppo ai fini del calcolo della sua pensione in 
Germania

CM-PE 587.548 
FdR 1102164
LT DE

33. Petizione n. 0327/2017, presentata da Alberto Cirio, cittadino italiano, 
sull'ubicazione di una discarica di amianto in area protetta

CM-PE 620.732 
FdR 1150010
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34. Petizione n. 0362/2017, presentata da Alberto Cirio, cittadino italiano, 
sulla distorsione di concorrenza causata dal divieto regionale di 
apparecchi di gioco in luoghi particolarmente sensibili

CM-PE 616.921 
FdR 1144885

35. Petizione n. 0121/2018, presentata da Martin Gohlke, cittadino tedesco, 
sull'introduzione di sistemi di assistenza non disattivabili nei veicoli 
pesanti per la prevenzione di incidenti mortali

CM-PE 628.330 
FdR 1163649

Petizione n. 0135/2018, presentata da W.S., cittadino tedesco, sulla 
regolamentazione del sistema di frenata e degli avvisi con indicatore 
acustico per i veicoli pesanti 

36. Petizione n. 0364/2018 presentata da A.M.F., cittadina italiana, sugli ex 
dipendenti della formazione professionale siciliana rimasti senza lavoro

CM-PE 638.529 
FdR 1182925

37. Petizione n. 0362/2018, presentata da Sibylle Schroer, cittadina tedesca, 
sulla possibile adozione di una normativa europea contro l'inquinamento 
luminoso

CM-PE 637.331 
FdR 1180835

38. Petizione n. 0367/2018, presentata da Arianna Colonello, cittadina 
italiana, sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

CM-PE 637.444 
FdR 1181337

39. Petizione n. 0420/2018, presentata da J.C.V., cittadino spagnolo, a nome 
di Plataforma Aire limpio de Alcantarilla (Murcia), sull'inquinamento 
prodotto dalle emissioni del polo chimico cittadino

CM-PE 638.659 
FdR 1184057

40. Petizione n. 0443/2018, presentata da Marco Giovannelli, cittadino 
italiano, corredata di 80 000 firme, sulla richiesta di approvazione di una 
legislazione specifica per la protezione e la gestione di animali da 
compagnia, domestici e randagi nell'UE

CM-PE 631.839 
FdR 1170967

LT Andriukaitis

41. Petizione n. 0457/2018, presentata da M. F., cittadino polacco, corredata 
di 11 firme, sulla necessità di tutelare l'ambiente

CM-PE 637.445 
FdR 1181338

42. Petizione n. 0493/2018, presentata da Aurelio Rosini, cittadino italiano, 
su una proposta di modifica del codice della strada in Italia

CM-PE 638.781 
FdR 1184977

43. Petizione n. 0494/2018, presentata da R.K., cittadino polacco, a nome 
dell'associazione "Stowarzyszenie Federacja Zielonych", sul presunto 
non rispetto dei termini di esame delle richieste di finanziamento UE da 
parte degli enti della pubblica amministrazione

CM-PE 638.603 
FdR 1183596

44. Petizione n. 0504/2018, presentata da Pedro Del Cura Sánchez, cittadino 
spagnolo, sulla costruzione di un collegamento stradale diretto tra il 
comune di Rivas Vaciamadrid e la tangenziale M-50

CM-PE 638.745 
FdR 1184716

45. Petizione n. 0557/2018, presentata da Francesc Josep Casellas Van CM-PE 638.531 
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Brouwershaven, cittadino spagnolo, riguardante l'attività di un ristorante 
in funzione in un'area Natura 2000 appartenente al parco naturale della 
Serra Gelada

FdR 1182928

46. Petizione n. 560/2018, presentata da Alberto Cirio, cittadino italiano, 
contro la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi

CM-PE 636.170 
FdR 1177932

47. Petizione n. 0617/2018, presentata da Luis Rodríguez, cittadino 
spagnolo, sulla discriminazione delle donne negli sport

CM-PE 638.746 
FdR 1184717

48. Petizione n. 0649/2018, presentata da Manuel Parras Rosa, cittadino 
spagnolo, a nome del Consiglio economico e sociale della provincia di 
Jaén, sul bisogno di fornire le risorse necessarie per la costruzione di un 
ramo interno del corridoio ferroviario mediterraneo nella provincia di 
Jaén (Spagna)

CM-PE 638.747 
FdR 1184718

49. Petizione n. 0655/2018, presentata da Evangelos Tsiompanidis, cittadino 
greco, sui contributi versati dagli agricoltori greci all'assicurazione 
pubblica obbligatoria

CM-PE 638.605 
FdR 1183606

50. Petizione n. 0667/2018, presentata da Jonathan Tennant, cittadino 
britannico, su un unico subappaltatore per il monitoraggio sulla scienza 
aperta dell'UE

CM-PE 638.662 
FdR 1184060

51. Petizione n. 0668/2018, presentata da P.T., cittadino bulgaro, sulla 
presunta violazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e della direttiva 
2009/28/CE a opera della Bulgaria

CM-PE 637.447 
FdR 1181340

52. Petizione n. 0683/2018, presentata da Niko Haxhiu, cittadino albanese, 
su un caso di presunta discriminazione da parte delle autorità greche

CM-PE 638.663 
FdR 1184061

53. Petizione n. 0691/2018, presentata da Milena Dimitrova, cittadina 
bulgara, sul presunto occultamento dell'uso improprio di fondi europei e 
sulla presunta distruzione di bestiame bulgaro

CM-PE 637.448 
FdR 1181341

54. Petizione n. 0693/2018, presentata da M.P., cittadino belga, sui contributi 
previdenziali annuali dovuti dalle società in Belgio che sono riservati alle 
persone classificate come lavoratori autonomi  

CM-PE 637.449 
FdR 1181342

55. Petizione n. 0725/2018, presentata da Konstantinos Stragkas, cittadino 
greco, su una proposta per porre rimedio al problema degli incendi 
nell'UE

CM-PE 638.537 
FdR 1182935

56. Petizione n. 0733/2018, presentata da J.B., cittadino portoghese, sul 
rafforzamento della protezione dei dati genetici dei cittadini dell'Unione 
europea

CM-PE 637.225 
FdR 1184156
LT DPO

57. Petizione n. 0740/2018, presentata da A.D.R., cittadino spagnolo, CM-PE 638.538 
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sull'introduzione di un codice cromatico comune per la raccolta 
differenziata in tutti gli Stati membri dell'UE

FdR 1182936

58. Petizione n. 0741/2018, presentata da Marcel Van Duijvendijk, cittadino 
olandese, sulla definizione di un tasso di riempimento minimo degli 
imballaggi

CM-PE 637.450 
FdR 1181343

59. Petizione n. 0780/2018, presentata da Hans-Dieter Thiele, cittadino 
tedesco, sulla registrazione di una patente di guida

CM-PE 636.365 
FdR 1179287

60. Petizione n. 0783/2018, presentata da Ecologistas en Acción di 
Guadalajara, confederazione spagnola, sulla distruzione degli habitat 
soggetti a protezione speciale del fiume Henares a Guadalajara

CM-PE 638.539 
FdR 1182937

61. Petizione n. 0798/2018, presentata da Matias Eduardo Diaz Crescitelli, 
cittadino italiano, sulla richiesta di riaprire tre punti nascita in Emilia 
Romagna, Italia

CM-PE 638.609 
FdR 1183612

62. Petizione n. 0803/2018, presentata da A.C., cittadino italiano, su una 
presunta discriminazione degli autisti di pullman italiani rispetto a quelli 
di altri paesi europei

CM-PE 638.610 
FdR 1184430

63. Petizione n. 0827/2018, presentata da Olga Daskali, cittadina greca, su 
presunte gravi violazioni del diritto dell'UE nella procedura di 
concessione delle licenze a quattro centrali elettriche in una zona 
naturale protetta nel comune di Missolungi in Grecia

CM-PE 636.367 
FdR 1179308

64. Petizione n. 0834/2018, presentata da Sarah Fenwick, cittadina cipriota, 
sui prezzi indebitamente elevati e sul sovrapprezzo imposto dall'autorità 
per l'energia di Cipro

CM-PE 637.229 
FdR 1179850

65. Petizione n. 0854/2018, presentata da M.K., cittadino tedesco, a nome 
dell'associazione Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Associazione 
tedesca degli amici della società ferroviaria), su una modifica della legge 
sulle imposte sulla cifra d'affari per diversi mezzi di trasporto in ambito 
turistico

CM-PE 638.614 
FdR 1183617

66. Petizione n. 0855/2018, presentata da Guido Brügmann, cittadino 
tedesco, sul periodo minimo di durata dei contratti di telefonia mobile in 
Germania

CM-PE 638.615 
FdR 1183618

67. Petizione n. 0858/2018, presentata da J.L., cittadino britannico, sulla 
presunta violazione della libera circolazione delle merci da parte di 
Amazon 

CM-PE 637.451 
FdR 1181344

68. Petizione n. 0873/2018, presentata da Roberto Monfredini, cittadino 
italiano, corredata di tre firme, sulla realizzazione della strada 
provinciale denominata Pedemontana in provincia di Modena, Emilia 

CM-PE 638.616 
FdR 1183619
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Romagna

69. Petizione n. 0888/2018, presentata da G.G., cittadino italiano, sulla 
nuova legislazione italiana relativa alle professioni sanitarie tecniche

CM-PE 637.454 
FdR 1181347

70. Petizione n. 0894/2018, presentata da N.I.N., cittadino greco, a nome di 
Xristiano Dimokratiko Komma Elados, sui finanziamenti per la 
costruzione del tratto sud dell'autostrada E65 e il rispetto 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

CM-PE 638.617 
FdR 1183620

71. Petizione n. 0898/2018, presentata da Friedrich Klinge, cittadino tedesco, 
sulla violazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli da parte 
della città tedesca di Eckernförde

CM-PE 638.750 
FdR 1184771

72. Petizione n. 0901/2018, presentata da Maarten Vergucht, cittadino belga, 
sull'uso di pratiche commerciali ingannevoli da parte di alcuni 
sviluppatori di applicazioni mobili

CM-PE 637.231 
FdR 1179853

73. Petizione n. 0902/2018, presentata da Iolanda Mateo Creo, cittadina 
spagnola, a nome della "Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins", 
sulla costruzione di un crematorio nel comune di Lousame, Galizia 
(Spagna)

CM-PE 638.543 
FdR 1182941

74. Petizione n. 0939/2018, presentata da Andrzej Halicki, cittadino polacco, 
sul Codice europeo di buona condotta amministrativa

CM-PE 638.667 
FdR 1184065

75. Petizione n. 0944/2018, presentata da Detlev Winkelmann, cittadino 
tedesco, sugli istruttori di guida per conducenti professionali

CM-PE 638.544 
FdR 1182942

76. Petizione n. 0963/2018, presentata da U.B-W., cittadino tedesco, 
corredata di 4 firme, sugli effetti negativi della pacciamatura annuale 
nelle aree ecologicamente sensibili

CM-PE 638.545 
FdR 1182943

77. Petizione n. 0969/2018, presentata da W.S., cittadino tedesco, 
sull'introduzione di un'assicurazione sanitaria integrativa privata 
armonizzata in tutta l'Unione europea

CM-PE 638.668 
FdR 1184066

78. Petizione n. 0970/2018, presentata da W.S., cittadino tedesco, 
sull'introduzione di un certificato di smaltimento rifiuti per pneumatici 
usati nell'UE

CM-PE 638.735 
FdR 1186114

79. Petizione n. 0972/2018, presentata da Marta Donadei, cittadina italiana, 
sul mancato riconoscimento in Spagna della sua laurea conseguita in 
Italia

CM-PE 638.546 
FdR 1182944

80. Petizione n. 0980/2018, presentata da P. T., cittadino tedesco, sul 
trasporto di oggetti durante viaggi all'estero

CM-PE 638.669 
FdR 1184384.0
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81. Petizione n. 0981/2018, presentata da Jakub Ditrich, cittadino ceco, sul 
limite di velocità per le biciclette elettriche

CM-PE 638.547 
FdR 1182945

82. Petizione n. 0982/2018, presentata da J. G. M., cittadino spagnolo, sul 
rinnovo delle licenze per le linee regolari di trasporto pubblico su 
autobus o pullman in Spagna

CM-PE 638.548 
FdR 1182946

83. Petizione n. 0983/2018, presentata da Pierangelo Raineri, cittadino 
italiano, a nome della Federazione Italiana Sindacato Addetti Servizi 
Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT), corredata di 54 firme, 
sui diritti dei lavoratori a tempo parziale nei contratti verticali e ciclici

CM-PE 638.734 
FdR 1184701

84. Petizione n. 0984/2018, presentata da C. T., cittadino greco, sulla 
procedura di vendita delle unità a lignite della DEI SA (la compagnia 
elettrica greca) a Meliti e Megalopoli

CM-PE 638.549 
FdR 1182947

85. Petizione n. 0994/2018, presentata da Diego Faria, cittadino portoghese, 
sulla modifica del regolamento dell'UE sulla portabilità transfrontaliera 
dei servizi online

CM-PE 638.550 
FdR 1182948

86. Petizione n. 1016/2018, presentata da K.O., cittadino svedese, sul 
presunto carattere discriminatorio dei regolamenti UE sulla libera 
circolazione

CM-PE 638.670 
FdR 1184068

87. Petizione n. 1017/2018, presentata da A.T.N., cittadino spagnolo, su una 
presunta violazione della legislazione ambientale a Vigo (Spagna)

CM-PE 638.553 
FdR 1182957

88. Petizione n. 1025/2018, presentata da P.H., cittadino tedesco, sulla 
decisione di dichiarare la banca genetica per la frutta di Müncheberg 
(Brandeburgo) un'area di protezione per frutticoltura dell'UE

CM-PE 638.554 
FdR 1182958

89. Petizione n. 1052/2018, presentata da U.S., cittadino tedesco, corredata 
di 1 firma, sulla sicurezza stradale dei veicoli commerciali in condizioni 
di neve e ghiaccio

CM-PE 638.621 
FdR 1183624

90. Petizione n. 1058/2018, presentata da Martin Jürgens, cittadino tedesco, 
sul massimale per le tariffe di roaming su rete mobile non terrestre

CM-PE 638.673 
FdR 1184071

91. Petizione n. 1074/2018, presentata da Alberto Cirio, cittadino italiano, 
corredata di 2 firme, sul riconoscimento delle qualifiche dei professori 
tra la Romania e l'Italia

CM-PE 638.732 
FdR 1186018

92. Petizione n. 1092/2018, presentata da M.B., cittadino tedesco, sulla 
discriminazione in materia di occupazione nei confronti delle persone 
con disabilità in Germania

CM-PE 638.731 
FdR 1184697

93. Petizione n. 1094/2018, presentata da M.K, cittadino polacco, su presunti 
casi di discriminazione da parte delle banche in Polonia contro i clienti 

CM-PE 638.674 
FdR 1184072
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sulla base del loro luogo di residenza

94. Petizione n. 1114/2018, presentata da M.S., cittadina finlandese, sulla 
presunta crudeltà del trattamento cui sono sottoposti i cani a Cipro

CM-PE 638.675 
FdR 1184073

95. Petizione n. 1147/2018, presentata da M.S., cittadino tedesco, 
sull'introduzione dell'obbligo di indicare l'abrasività dei dentifrici

CM-PE 638.728 
FdR 1184694

96. Petizione n. 1160/2018, presentata da J.M.G.L., cittadino spagnolo, sulle 
aliquote di ritenuta alla fonte sui dividendi delle imprese europee

CM-PE 638.623 
FdR 1183626

97. Petizione n. 1168/2018, presentata da A.H., cittadino tedesco, 
sull'etichettatura obbligatoria delle pillole

CM-PE 638.724 
FdR 1184686

98. Petizione n. 1170/2018, presentata da Thomas Lange, cittadino tedesco, 
sulla protezione dei consumatori dell'UE in relazione ai costi dei dati su 
traghetti e navi da crociera

CM-PE 638.677 
FdR 1184075

o O o

99. Data e luogo della prossima riunione
    2 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
    3 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30


