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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Mercoledì 2 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 
Giovedì 3 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30  

Bruxelles

Sala ASP A3E-2

dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)

1. Riunione dei coordinatori  

* * *

alle 10.00

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) OJ– PE 641.304
FdR 1189501

3. Approvazione di processi verbali di riunione:
   4 - 5 settembre 2019

PV– PE 1188173
FdR 641.087
+ annexes

_________________________
( ) 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

Relazione

5. Relazione sulla relazione annuale concernente le attività del 
Mediatore europeo nel 2018
Relatore: JAHR (PPE)
(2019/xxxx(INI))
(termine per la presentazione di emendamenti: 7 ottobre 2019 / 
votazione: 12 novembre 2019 / plenaria: dicembre 2019)
- esame del progetto di relazione

    PR– PE 1186177
    FdR 639.781

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

6. Petizione n. 0672/2018, presentata da Dan Chitu, cittadino rumeno, 
sull'inquinamento atmosferico provocato dalla discarica di Rudeni 
a Bucarest (Romania)
e
Petizione n. 0673/2018, presentata da Catalin Mateescu, cittadino 
rumeno, a nome dell'associazione STOP Poluarii Provenite De La 
Groapa De Gunoi Iridex - Chiajna – Rudeni, sull'inquinamento 
atmosferico provocato dalla discarica di Rudeni a Bucarest 
(Romania)
e
Petizione n. 0674/2018, presentata A.P., cittadino rumeno, 
sull'inquinamento atmosferico provocato dalla discarica di Rudeni 
a Bucarest (Romania)
e
Petizione n. 1039/2018, presentata da Valentina Cucu, cittadina 
rumena, sull'inquinamento atmosferico provocato dalla discarica di 
Rudeni, a Bucarest (Romania)
e
Petizione n. 0156/2019, presentata da A.U., cittadino rumeno, sul 
forte inquinamento a nord di Bucarest (Romania)

   CM– PE 636.176
   FdR 1181276

   CM– PE 638.672
   FdR 1184070
   
   sir0156-19

7. Petizione n. 0581/2016, presentata da C.M., cittadino rumeno, su 
presunte irregolarità nella raccolta e nell'incenerimento di rifiuti 
medici pericolosi sul territorio rumeno

   CM–
   PE 599.546/REV.II
   FdR 1152762
   
   LT RO
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8. Petizione n. 1078/2018, presentata da Velichka Velichkova, 
cittadina bulgara, corredata di 182 firme, sulla violazione della 
normativa in materia ambientale presso l'impianto di produzione di 
biogas nella cittadina di Tsarevets, comune di Mezdra, Bulgaria

Petizione n. 1091/2018, presentata da Galina Tosheva, cittadina 
bulgara, corredata di 595 firme, sulla richiesta di disattivazione 
dell'impianto a biomassa a Trud, Bulgaria

Petizione n. 1105/2018, presentata da Kremena Petrova, cittadina 
bulgara, a nome dell'associazione "Нова Загора иска да диша" 
(Nova Zagora vuole respirare), corredata di 1 176 firme, su un 
impianto per la produzione di biogas a Nova Zagora, in Bulgaria
(alla presenza del firmatario)

   sir1078-18

   sir1091-18

   sir1105-18
  

9. Petizione n. 1099/2018, presentata da Józef Drzazgowski, cittadino 
polacco, corredata di 531 firme, sul disastro ambientale causato 
dalla miniera di carbone a cielo aperto nella parte orientale della 
Grande Polonia

   CM– PE 639.894
   FdR 1186752
   

10. Petizione n. 0059/217, presentata da Ismael Antonio López Pérez, 
cittadino spagnolo, a nome di "Asociación ambiental y cultural 
Petón do Lobo", sulla miniera di tungsteno di Lousame in Galizia
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 615.341/REV
   FdR 1160362
   

* * *

alle 14.30

11. Comunicazioni della presidenza sulle decisioni dei 
coordinatori

 

Benessere degli animali

12. Petizione n. 0545/2015, presentata da Dieter Soβna, cittadino 
tedesco, sul trasporto di animali da macello

   CM– PE 584.042
   FdR 1096627
   
   CM– PE 604.569
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Petizione n. 0629/2016, presentata da York Difturth, cittadino 
tedesco, a nome della Animal Welfare Foundation e.V., sulle 
presunte violazioni, da parte di taluni Stati membri, del 
regolamento 1/2005 sulla protezione degli animali durante il 
trasporto

Petizione n. 1068/2017, presentata da A. B., cittadino italiano, sul 
trasporto per strada di animali vivi

Petizione n. 1141/2017, presentata da Bernd Hefenbrock, cittadino 
tedesco, sulla protezione degli animali durante il trasporto 
attraverso paesi non dell'UE e l'apparente mancanza di 
applicazione di una decisione della CGUE sulla protezione degli 
animali durante il trasporto

Petizione n. 1188/2017, presentata da P.S., cittadino tedesco, sul 
trasporto di animali 

Petizione n. 1231/2017, presentata da G.G., cittadino italiano, a 
nome di "The Animal Welfare Foundation" (Fondazione per il 
benessere degli animali), corredata di 4 firme, sull'esportazione di 
animali vivi dall'UE verso paesi terzi
(alla presenza del firmatario)

Petizione n. 0011/2018, presentata da Maren Bestmann-Auchter, 
cittadina tedesca, sulla violazione delle leggi sulla protezione degli 
animali durante il trasporto del bestiame destinato alla 
macellazione nei paesi terzi

Petizione n. 0149/2018, presentata da K.S., cittadina tedesca, sul 
trasporto di animali vivi all'interno e all'esterno dell'UE

Petizione n. 0412/2018, presentata da I.B., cittadino tedesco, sul 
trasporto e il commercio degli animali nell'UE

Petizione n. 1064/2018, presentata da U.P., cittadino tedesco, 
corredata di tre firme supplementari, sul trasporto e la macellazione 
di animali dell'UE in paesi terzi

Petizione n. 0256/2019, presentata da T. K., cittadino tedesco, su 
un divieto di trasporto di bestiame all'interno degli Stati membri 
dell'UE e verso paesi terzi

   FdR 1128339
   

   sir1068-17

   CM– PE 622.346/REV
   FdR 1179277
   

   sir1188-17

   CM– PE 625.288/REV
   FdR 1183525
   

   sir0011-18

   CM– PE 626.865/REV
   FdR 1175868
   
   CM– PE 632.705
   FdR 1177371
  
   CM– PE 638.824
   FdR 1185190
   

   sir0256-19

13. Petizione n. 1344/2012, presentata da Roberta Fornasari, cittadina 
italiana, sull'abolizione della vivisezione nell'UE
(alla presenza della firmataria)

   CM– PE 535.892/REV
   FdR 1067562
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Petizione n. 1581/2013, presentata da Daniele Beucler, cittadina 
francese, sul divieto degli esperimenti sugli animali

Petizione n. 0947/2017, presentata da Julia Baines, cittadina 
britannica, a nome di PETA, corredata di 109 802 firme, sulla 
valutazione REFIT del regolamento REACH e il divieto della 
sperimentazione sugli animali nel quadro di tale regolamento
(alla presenza della firmataria)

   sir1581-13

   CM– PE 622.337
   FdR 1154925
   
...ENVI opinion
   

14. Petizione n. 0439/2012, presentata da Andrea Rutigliano, cittadino 
italiano, a nome di "Committee Against Bird Slaughter" 
(associazione antibracconaggio), sulla mancata applicazione da 
parte della Repubblica di Cipro della direttiva 2009/147/CE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici

   CM–
   PE 500.693/REV.VII
   FdR 1184678
   

Brexit - Diritti dei cittadini

15. Scambio di opinioni con il gruppo direttivo sulla Brexit del 
Parlamento europeo

16. Petizione n. 0307/2017, presentata da Fiona Godfrey, cittadina 
britannica, a nome della coalizione "British in Europe", sulla tutela 
dei diritti dei cittadini britannici nell'UE a 27 e dei cittadini dell'UE 
a 27 nel Regno Unito dopo la Brexit
(alla presenza della firmataria)
e
Petizione n. 0470/2017, presentata da Ignacio Romero-Romero, 
cittadino spagnolo, a nome di Españoles en Reino Unido - 
Surviving Brexit, corredata di 6 139 firme, sulla garanzia dei diritti 
di tutti i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e di tutti i 
cittadini britannici nell'UE dopo la Brexit
e
Petizione n. 0627/2018, presentata da Anthony Valcke, cittadino 
belga, a nome della EU Rights Clinic, sulla protezione dei diritti 
dei cittadini nell'ambito della Brexit
(alla presenza del firmatario)
e
Petizione n. 0926/2018, presentata da Anthony Valcke, cittadino 
belga, a nome di EU Rights Clinic e della Piattaforma per la 
cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti 
(PICUM), sulla compatibilità con la legislazione dell'UE del nuovo 

   sir0307-17

   sir0470-17

   sir0627-18

   CM– PE 640.661
   FdR 1187862
   

   sir0097-19
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regime di residenza permanente dell'UE per i cittadini dell'UE 
residenti nel Regno Unito

Petizione n. 0097/2019, presentata da Ian Stock, cittadino 
britannico, sul riconoscimento dei diritti di cittadinanza dell'UE ai 
cittadini britannici dopo la Brexit
(alla presenza del firmatario)

Petizione n. 826/2019, presentata da Lucy Nabiou, cittadina 
britannica, a nome di Haringey Welcome Organisation, sulla 
salvaguardia dei diritti fondamentali dei migranti e dei rifugiati 
dopo la Brexit
(alla presenza della firmataria)

   sir0826-19

17. Petizione n. 1211/2017, presentata da Anthony Valcke, cittadino 
belga, a nome di EU Rights Clinic e di Crossroads Göteborg, sulla 
violazione, da parte della Svezia, del diritto dell'UE in materia di 
rilascio del numero personale di identificazione (personnummer) ai 
cittadini dell'UE e alle loro famiglie
e
Petizione n. 0923/2018, presentata da Anthony Valcke, cittadino 
belga, a nome della EU Rights Clinic, sull'attuazione della direttiva 
2004/38/CE in Svezia

Petizione n. 0925/2018, presentata da Anthony Valcke, cittadino 
belga, a nome della EU Rights Clinic, sull'attuazione della direttiva 
2004/38/CE in Francia

Petizione n. 0927/2018, presentata da Anthony Valcke, cittadino 
belga, a nome di EU Rights Clinic, sull'attuazione della direttiva 
2004/38/CE in Belgio
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 464.858/REV
   FdR 1179831
   

   CM– PE 608.119
   FdR 1179835
   

   sir0925-18

   CM– PE 638.815
   FdR 1185181
   

18. Petizione n. 0801/2016, presentata da David Neville-Smith, 
cittadino britannico, sulle conseguenze del referendum nel Regno 
Unito riguardante l'uscita dall'Unione europea
(alla presenza del firmatario)

   sir0801-16

19. Petizione n. 830/2019, presentata da V. B., cittadino britannico, sul 
ritiro anticipato del Regno Unito dalla presenza alle riunioni a 
livello dell'UE 

   sir0830-19
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* * *

Giovedì 3 ottobre 2019

alle 9.00

Mercato interno

20. Petizione n. 0007/2018, presentata da Andre Kauper, cittadino 
tedesco, sull'obsolescenza programmata delle lampadine e di altri 
prodotti per la casa venduti nell'UE

   CM– PE 626.861
   FdR 1160755
   

21. Petizione n. 1122/2018, presentata da F.C., cittadino italiano, 
sull'incompatibilità col mercato interno delle modifiche al codice 
stradale in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero
e  
Petizione n. 1159/2018, presentata da Iulian Sergiu Gheorghe, 
cittadino rumeno, sulle recenti modifiche al codice stradale italiano 
in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero

   CM– PE 639.729
   FdR 1185851
   
   CM– PE 638.726
   FdR 1184687
   

Industria e impresa

22. Petizione n. 1256/2017, presentata da Ramón Marcos Fernández, 
cittadino spagnolo, a nome della federazione spagnola dei 
professionisti del settore automobilistico (CONEPA), sul diritto di 
accesso alle informazioni tecniche necessarie alla riparazione e alla 
manutenzione dei veicoli

   CM– PE 622.350
   FdR 1154938
   (30.05.2018)

23. Petizione n. 1155/2018, presentata da J.R., cittadino polacco, 
sull'assenza di controlli sulle emissioni dei veicoli in Polonia

   CM– PE 640.634
   FdR 1187638
   

Affari sociali

24. Petizione n. 1116/2018, presentata da Antonio Escobar Flórez, 
cittadino spagnolo, a nome di SITCPLA (Sindicato independiente 
de Tripulantes de Cabina de Pasajeros – sindacato indipendente 
dell'equipaggio di cabina), sulle violazioni della legge commesse 
da Ryanair nell'UE
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 638.676
   FdR 1184074
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Fiscalità

25. Petizione n. 0393/2013, presentata da F.T., cittadino britannico, 
corredata di 750 firme, sulla nuova legislazione spagnola che 
impone l'obbligo di rendicontazione di beni e diritti detenuti 
all'estero

Petizione n. 0478/2013, presentata da Patrick Le Cam, cittadino 
francese, sulla legislazione fiscale spagnola

Petizione n. 0566/2013, presentata da Anthony Valcke, cittadino 
belga, a nome di EU Rights Clinic e della ONG Abusos 
Urbanísticos, sulla nuova legislazione spagnola che impone 
l'obbligo di rendicontazione di beni e diritti detenuti all'estero
(alla presenza del firmatario)

Petizione n. 0738/2015, presentata da M.L.M., cittadino spagnolo, 
sull'obbligo di dichiarare beni patrimoniali e pensioni all'estero alle 
autorità fiscali

   CM–
   PE 528.224/REV.VII
   FdR 1187626
   

   CM– PE 584.061
   FdR 1096646
   

Ricerca e innovazione

26. Petizione n. 0869/2018, presentata da J.S., cittadino neerlandese, 
sui recenti sviluppi relativi alla ricerca sulla placenta

   CM– PE 636.370/REV
   FdR 1187860
   

27. Petizione n. 0204/2019, presentata da Evelien Van Den Brink, 
cittadina olandese, su una richiesta di finanziamento alla ricerca 
biomedica sull'encefalomielite mialgica
(alla presenza della firmataria)

   CM– PE 640.684
   FdR 1187903
   

Disabilità

28. Petizione n. 0371/2018 presentata da J.G., cittadino spagnolo, per 
conto dell'APICO (l'associazione spagnola per l'integrazione dei 
bambini nelle scuole ordinarie), sull'istruzione inclusiva per i 
bambini con bisogni speciali

Petizione n. 2582/2013, presentata da Albano De Alonso Paz, 
cittadino spagnolo, sulla presunta discriminazione dei minori con 
disabilità da parte delle autorità spagnole

   CM– PE 631.856
   FdR 1170991
  

   CM– PE 551.835
   FdR 1053002
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29. Varie

30. Data e luogo della prossima riunione
    11 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
    12 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

* * *

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

31. Petizione n. 0371/2006, presentata da José Francisco Fernández Gatón, 
cittadino spagnolo, a nome dell'associazione Plataforma Filón Verde, 
sulla minaccia a siti di importanza comunitaria costituita dai nuovi 
progetti minerari in Castiglia e León
e
Petizione n. 0388/2006, presentata da E.M.G.M., (cittadino spagnolo), 
sull'incompatibilità di cave a cielo aperto nell'area di interesse 
comunitario dell'"Alto Sil" con le direttive 92/43/CE e 97/11/CE
e

CM-PE 
386.452/REV.VI
II FdR 1185797

Petizione n. 0175/2007 presentata da Manuel Rodríguez Barrero 
(cittadino spagnolo), contro le attività minerarie a cielo aperto di una 
società mineraria e siderurgica a Villablino (Léon)

32. Petizione n. 1606/2010, presentata da Francisco Padrino Pérez, cittadino 
spagnolo, sulle presunte promesse non mantenute dal governo spagnolo 
sull'investimento nell'energia fotovoltaica

CM-PE 
485.956/REV.III 
FdR 1184675

Petizione n. 0454/2011, presentata da Guzzardo Baldassare, cittadino 
spagnolo, sulla presunta distorsione del mercato dell'energia elettrica in 
Spagna

Petizione n. 0172/2013, presentata da Eduard Rabal Vidal, cittadino 
spagnolo, sul settore delle energie rinnovabili in Spagna

Petizione n. 0430/2013, presentata da Jorge Barredo, cittadino spagnolo, 
a nome della Unión Española Fotovoltaica, corredata di 14 firme, sul 
quadro per le fonti di energia rinnovabile in Spagna
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Petizione n. 0709/2013, presentata da Miguel Ruperez Marco ed Elena 
Caminero Muñoz, cittadini spagnoli, a nome di Dulcinea Solar 61 e 62, 
corredata di 2 firme, sul quadro per le fonti di energia rinnovabile in 
Spagna

Petizione n. 1264/2013, presentata da Alejandro Fernandes Lorenzo, 
cittadino spagnolo, a nome della campagna pubblica su Change.org, sulla 
tassa in materia di energie rinnovabili

Petizione n. 1481/2013, presentata da Piet Holtrop, cittadino spagnolo, 
sulle azioni del governo spagnolo contrarie agli obiettivi della direttiva 
2009/28/CE

Petizione n. 1552/2013, presentata da O. S., cittadino spagnolo, 
sull'utilizzo dei pannelli solari in Spagna

Petizione n. 2229/2013, presentata da Maria Jesus Caubilla Mallen, 
cittadina spagnola, su un tentativo di addebitare un costo per l'utilizzo di 
energia alternativa in Spagna

Petizione n. 2378/2013, presentata da John Parsons, cittadino britannico, 
sulla tassazione dell'energia solare

Petizione n. 2617/2013, presentata da John Porro, cittadino britannico, 
sull'applicazione retroattiva di una legge spagnola nel campo dell'energia 
rinnovabile

Petizione n. 1887/2014, presentata da A. M. J., cittadina spagnola, contro 
la tassazione dell'energia solare

Petizione n. 2520/2014, presentata da Miguel Angel Martínez Aroca, 
cittadino spagnolo, a nome dell'Asociación Nacional de Productores e 
Inversores de Energías Renovables (ANPIER) [Associazione nazionale 
dei produttori e degli investitori nel settore dell'energia rinnovabile], 
sulla situazione del settore fotovoltaico e la legalità delle modifiche 
apportate alla legislazione dal governo spagnolo

Petizione n. 0384/2015, presentata da F. A., cittadino spagnolo, sulla 
normativa fiscale in materia di generazione di energia solare

Petizione n. 0395/2015, presentata da J. S., cittadino tedesco, sulla 
riduzione della tariffa di riacquisto dell'energia elettrica prodotta in 
Spagna attraverso l'energia solare

Petizione n. 1228/2015, presentata da Yaiza Garcia Rodriguez, cittadina 
spagnola, sulla nuova imposta sull'autoconsumo energetico
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33. Petizione n. 0270/2016, presentata da Stoyan Kanev, cittadino bulgaro, 
recante 337 firme, sulla necessità di chiudere una cava che sta recando 
danni all'ambiente e alla salute nell'area protetta di Besaparski Ridove, in 
Bulgaria

CM-PE 
595.545/REV 
FdR 1185168

34. Petizione n. 1399/2016 presentata da Emil Stankov, cittadino bulgaro, 
corredata da 83 firme, su presunte violazioni amministrative e 
procedurali in relazione alla modernizzazione della tratta ferroviaria Elin 
Pelin - Septemvri in Bulgaria

CM-PE 
608.128/REV.II 
FdR 1185799

35. 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 
FdR 1134102

36. Petizione n. 1124/2017, presentata da Markus Michael Uetz, cittadino 
tedesco, sulla valutazione delle autorità regionali del Baden-
Württemberg relativa all'esposizione al benzene sul luogo di lavoro

CM-PE 
626.851/REV 
FdR 1186722

37. Petizione n. 0291/2018, presentata da A.N.M., corredata da 3 firme, sulla 
discriminazione di prezzo basata sul sesso

CM-PE 629.741 
FdR 1170762

38. Petizione n. 0498/2018 presentata da Florian Bosse, cittadino tedesco, su 
un regolamento UE sull'affrancatura a livello di UE

CM-PE 639.712 
FdR 1185818

39. Petizione n. 0556/2018, presentata da Philippe Garcia, cittadino francese, 
sul divieto di pesca a strascico entro tre miglia dalla costa atlantica nord-
orientale senza possibilità di deroga

CM-PE 638.805 
FdR 1185171

40. Petizione n. 0589/2018, presentata da M.I.N.V., cittadina spagnola, 
sull'impianto di trattamento delle acque reflue di Cabo Llanos, a Tenerife

CM-PE 639.713 
FdR 1186011.0

41. Petizione n. 0592/2018, presentata da M.K., cittadina austriaca, sui 
versamenti di assegni alimentari dovuti per un figlio

CM-PE 639.886 
FdR 1186724

42. Petizione n. 0600/2018, presentata da Nicolò De Bigontina, cittadino 
italiano, sull'armonizzazione delle prese elettriche in Italia

CM-PE 638.808 
FdR 1185174

43. Petizione n. 0608/2018, presentata da F.M.R., cittadino spagnolo, a nome 
della piattaforma cittadina "Salvemos Meca y Sus Comarcas", sulla 
costruzione di un enorme allevamento di suini e di un impianto di 
biometanazione nel comune spagnolo di Ayora (Valencia) e nel suo 
circondario

CM-PE 639.714 
FdR 1185820

44. Petizione n. 0631/2018, presentata da Sreeram Kumar, cittadino indiano, 
sull'attuazione della direttiva 2004/38/CE in Norvegia

CM-PE 638.809 
FdR 1185175

45. Petizione n. 0690/2018, presentata da Lucian Sauleanu, cittadino CM-PE 639.715 
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rumeno, a nome dell'Associazione per la rinascita di Craiova (ARC), 
sulla prevista estensione del funzionamento della centrale nucleare di 
Kozloduy in Bulgaria

FdR 1185832

46. Petizione n. 0737/2018, presentata da Boris Stein, cittadino tedesco, sulla 
presunta violazione dell'accordo sulla doppia imposizione tra Francia e 
Germania

CM-PE 638.810 
FdR 1185176

47. Petizione n. 0752/2018, presentata da M.P., cittadino danese, sulla 
concessione alla moglie, cittadina venezuelana, di un visto o di un 
permesso di soggiorno per motivi umanitari in Danimarca

CM-PE 639.716 
FdR 1185833

48. Petizione n. 0776/2018, presentata da W.Z., cittadino francese, sul rifiuto 
di accettare documenti di identità rilasciati nell'UE come prova dell'età 
nei pub e nei bar del Regno Unito

CM-PE 639.717 
FdR 1185834

49. Petizione n. 0778/2018, presentata da M.B., cittadino tedesco, sul diritto 
fondamentale all'acqua

CM-PE 639.718 
FdR 1185837

50. Petizione n. 0837/2018, presentata da Markus Baumgarth, cittadino 
tedesco, sull'inquinamento dell'aria da parte degli aeromobili

CM-PE 639.887 
FdR 1186725

51. Petizione n. 0838/2018, presentata da Klaus Samer, cittadino tedesco, 
sull'equipaggiamento dei veicoli elettrici per ottenere energia dalla rete 
elettrica

CM-PE 638.811 
FdR 1185177

52. Petizione n. 0842/2018, presentata da Carmelo Potenza, cittadino 
italiano, sulla legislazione italiana in materia di esecuzioni immobiliari

CM-PE 639.720 
FdR 1185842

53. Petizione n. 0871/2018, presentata da R.M., cittadino tedesco, sulla 
lingua di corrispondenza da usare nelle interrogazioni relative alla 
protezione dei dati inviate a destinatari di paesi terzi

CM-PE 639.721 
FdR 1185843

54. Petizione n. 0899/2018, presentata da Elieen Collier, cittadina britannica, 
a nome del Brampton A14 Campaign Group (BCG), sulla violazione dei 
principi di sviluppo sostenibile dell'ONU e dell'UE e della legislazione 
dell'Unione in materia di ambiente, salute e trasporti nella costruzione 
della strada A14 nel Regno Unito

CM-PE 638.814 
FdR 1185180

55. Petizione n. 0930/2018, presentata da J. M. G. S., cittadino spagnolo, a 
nome dell'Associazione dei prigionieri franchisti, sui crimini perpetrati 
da Antonio González Pacheco durante la dittatura franchista

CM-PE 638.816 
FdR 1185182

56. Petizione n. 0943/2018, presentata da M. J., cittadino tedesco, 
sull'interpretazione e l'applicazione di misure atte a contrastare 
l'inquinamento atmosferico in Germania e negli altri Stati membri 
dell'UE

CM-PE 639.723 
FdR 1185845
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57. Petizione n. 0945/2018, presentata da Tomt Lenz, cittadino tedesco, sulla 
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)

CM-PE 639.725 
FdR 1185847

58. Petizione n. 0947/2018, presentata da J. S., cittadino portoghese, sulle 
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo nell'UE

CM-PE 639.889 
FdR 1186746

59. Petizione n. 0991/2018, presentata da G.K., cittadino britannico, su 
un'indagine in merito al finanziamento, da parte dell'Unione europea, di 
progetti ungheresi con prove di corruzione

CM-PE 638.819 
FdR 1185185

60. Petizione n. 0992/2018, presentata da E. C., cittadino portoghese, sul 
rifiuto delle compagnie assicurative portoghesi di fornire copertura delle 
auto usate importate

CM-PE 639.726 
FdR 1185848

61. Petizione n. 1024/2018, presentata da M. P., cittadino francese, sulle 
tariffe aeree applicate da Air Corsica

CM-PE 638.821 
FdR 1185187

62. Petizione n. 1110/2018, presentata da Giulio Petrilli, cittadino italiano, 
sul diritto al risarcimento per detenzione ingiusta nell'ordinamento 
italiano

CM-PE 638.826 
FdR 1185192

63. Petizione n. 1132/2018, presentata da Mathias Ritchi, cittadino 
neerlandese, sull'obbligo per i lavoratori frontalieri di sottoscrivere 
un'assicurazione sanitaria in due Stati membri

CM-PE 639.731 
FdR 1185853

64. Petizione n. 1145/2018, presentata da Alfred Scheffelmann, cittadino 
tedesco, su una franchigia fiscale per la produzione di alcolici non 
destinati al commercio

CM-PE 638.828 
FdR 1185194

65. Petizione n. 1173/2018, presentata da Adolfo Pablo Lapi, cittadino 
italiano, sulla necessità di fornire sostegno psicologico agli adolescenti 
omosessuali

CM-PE 639.732 
FdR 1185854

66. Petizione n. 1207/2018, presentata da M-M-M. C., cittadina italiana, 
sulla situazione dei docenti muniti di diploma di insegnante tecnico 
pratico in Italia

CM-PE 638.831 
FdR 1185197

67. Petizione n. 0017/2019, presentata da Paolo Chirichella, cittadino 
italiano, sulla nuova legislazione italiana relativa alle professioni 
sanitarie tecniche

CM-PE 639.733 
FdR 1185873

68. Petizione n. 0026/2019, presentata da Ivan Hontoria Traveria, cittadino 
spagnolo, sul suo diritto di soggiorno in Germania

CM-PE 639.734 
FdR 1185874

69. Petizione n. 0067/2019, presentata da Nuno Pereira, cittadino 
portoghese, sull'assistenza finanziaria alle persone colpite dagli incendi 
del 2017 in Portogallo

CM-PE 639.898 
FdR 1186756
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70. Petizione n. 0117/2019, presentata da A. G. R., cittadino italiano, sul 
riconoscimento della qualifica professionale di ispettore del lavoro in 
Italia

CM-PE 638.834 
FdR 1185200

71. Petizione n. 0124/2019, presentata da R.L.P., cittadina spagnola, a nome 
della "Plataforma Non A Ampliación da Depuradora dos Praceres", sulla 
violazione delle direttive europee in relazione ai nuovi progetti di 
risanamento dell'estuario del fiume Pontevedra (Galizia, Spagna)

CM-PE 639.903 
FdR 1186762

72. Petizione n. 0136/2019, presentata da D.S., cittadino rumeno, a nome di 
T.S.I. SRL, sul presunto mancato rispetto della normativa UE in materia 
di appalti pubblici da parte delle autorità rumene

CM-PE 639.905 
FdR 1186764

73. Petizione n. 0144/2019, presentata da J.M.M.A., cittadino spagnolo, a 
nome della piattaforma online "SOS barrios canarios", sulla carenza in 
termini di capacità delle strutture predisposte all'assistenza sociale e 
sanitaria delle persone anziane nelle Isole Canarie, in Spagna

CM-PE 639.906 
FdR 1186765

74. Petizione n. 0178/2019, presentata da E.d.l.C.M., cittadina spagnola, 
sulla discriminazione nei confronti degli agenti temporanei nel servizio 
pubblico spagnolo

CM-PE 639.907 
FdR 1186766

75. Petizione n. 0245/2019, presentata da Bernd Fritz, cittadino tedesco, 
sulla tornitura dei pneumatici delle automobili

CM-PE 639.908 
FdR 1186767

*******


