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COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

RIUNIONE

di mercoledì 11 aprile 2007, alle 9.00 e
alle 15.00

ASP A3G-2
rue Wiertz

BRUXELLES

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Dalle 9.00 alle 10.00

1. Riunione dei coordinatori

Alle 10.00

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno1 PE 386.663
FdR 660565

3. Approvazione del processo verbale del
- 30 gennaio 2007

PE 384.507
FdR 651437

4. Comunicazioni del presidente

5. Varie

6. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

Alla presenza della Commissione

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione
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Diritti dei consumatori

7. Petizione 45/2006, presentata da Chris Slade, cittadino britannico, a 
nome della House of Smocking, e da Stuart Johnston, cittadino 
britannico, corredata di 435 firme, sulle pratiche ingannevoli della 
società spagnola European City Guide S.L. (ECG)

PE 380.955
FdR 639693

8. Petizione 245/2006, presentata da Waldemar Pape, cittadino tedesco, sul 
continuo aumento dei prezzi dell'energia e sulle conseguenze che questo 
comporta per i servizi pubblici

PE 384.377
FdR 650301

Fiscalità

9. Petizione 626/2000, presentata da Klaus Schuler, cittadino tedesco, sulla 
doppia tassazione di un'eredità

PE 331.802/REV.
FdR 650893

10. Petizione 255/2003, presentata da Gérard Geyser, cittadino francese, 
sulla presunta doppia tassazione

PE 376.464
FdR 623355

11. Petizione 1121/2003, presentata da Stéphan Bellegy, cittadino francese, 
sull'imposta per l'accesso a Internet

PE 384.352
FdR 650244

12. Petizione 470/2001, presentata da Andrew Watson, cittadino britannico, 
sui viaggi in continente per acquisti e l’atteggiamento delle autorità 
doganali e fiscali britanniche

Petizione 813/2001, presentata da Michael Newton, cittadino britannico, 
sui suoi viaggi per acquisti sul continente e l’atteggiamento delle autorità 
doganali e fiscali britanniche

Petizione 846/2001, presentata da Patricia Joyce Gray, cittadina 
britannica, sulle misure di controllo delle dogane britanniche

Petizione 813/2001, presentata da Bill Kristofferson, cittadino 
britannico, relativamente agli acquisti effettuati sul continente e al 
comportamento delle autorità doganali britanniche

Petizione 957/2001, presentata da David Williams, cittadino 
britannico, sui viaggi compiuti nel continente per effettuare acquisti e 
sull'abolizione delle vendite in franchigia fiscale

Petizione 961/2001, presentata da Johnson Adedeji Ibitola, cittadino 
britannico, sui viaggi in continente per acquistare alcolici e sigarette e 
il comportamento delle autorità doganali e fiscali britanniche

Petizione 139/2002, presentata da Brian Jones, cittadino britannico, 
sui regolamenti relativi alle dogane e alle accise sul tabacco e l’alcol 
in occasione di viaggi effettuati fra uno Stato membro e l’altro

PE 329.201/REV. II
FdR 650922
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Petizione 577/2002, presentata da Phillips Cath, cittadina britannica, 
sul sequestro della sua auto per presunto contrabbando di tabacco, ad 
opera degli uffici doganali di Dover

Petizione 915/2002, presentata da Graham Bathurst, cittadino britannico, 
sulla libera circolazione delle merci – direttiva 92/12/CEE

Petizione 1118/2002, presentata da Kelly Hughes, cittadina britannica, 
sul sequestro di merci importate dall'Europa

e
Petizione 497/2006, presentata da R Chamberlain, cittadino britannico, 
sull'importazione di tabacco dalla Francia al Regno Unito e la relativa 
confisca della sua autovettura

PE 384.405
FdR 650333

Libera circolazione

13. Petizione 716/2005, presentata da Thorsten Alt, cittadino tedesco, sulla 
violazione delle norme che regolano la libera circolazione delle persone 
e dei servizi nell’Unione europea

PE 376.516
FdR 623406

14. Petizione 722/2005, presentata da Antonella Muscat, cittadina maltese, 
sui problemi connessi ai suoi progetti di trasferirsi da Malta nel Regno 
Unito insieme al figlio, di cui ha ottenuto la custodia

PE 372.083
FdR 610644

Discriminazione

15. Petizione 0391/2005 presentata da Penelope Mountzourea-Panagiotou, 
cittadina greca, corredata di 8 firme, sulla presunta discriminazione in 
termini salariali tra gli insegnanti greci distaccati in Germania e 
richiedente la modifica della pertinente legislazione greca

PE 367.768/REV.
FdR 646402

16. Petizione 142/2006, presentata da Wasilios Katsoulis (cittadino tedesco) 
sulla discriminazione operata dalle compagnie di assicurazione tedesche 
nei confronti dei disabili

PE 384.366
FdR 650262

Ambiente

17. Petizione 31/2006, presentata da Giampiero Angeli, cittadino italiano, 
corredata di 21 firme, sui gravi rischi per la salute provocati dalle diossine 
generate dallo smaltimento dei rifiuti

PE 376.541/REV.
FdR 651044

18. Petizione 851/2005, presentata dalla baronessa Sarah Ludford, cittadina 
britannica (MdPE), corredata di 237 firme, sulla qualità dell'acqua del 
Tamigi

PE 369.940/REV. III
FdR 635113
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19. Petizione 284/2004, presentata da Charles Winfield, cittadino britannico, 
sulla qualità dell'acqua potabile ad Alicante, Spagna

PE 362.432/REV.
FdR 646390

20. Petizione 484/2006, presentata da John de Zulueta Greenebaum, cittadino 
spagnolo, a nome della "Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo", 
sull'estremo rumore da aeromobili in seguito all'attivazione di nuove rotte 
aeree per l’aeroporto Barajas di Madrid

PE 384.404
FdR 650332

21. Petizione 796/2005, presentata da Marisol Montes e Pere Vallejo, cittadini 
spagnoli, a nome della "Plataforma l'Ave Pel Litoral", sulla prevista 
traiettoria di una linea ferroviaria ad alta velocità che attraversa Barcellona

PE 380.931
FdR 639667

22. Petizione 328/2005, presentata da Juan Carlos Del Olmo Castillejos, 
cittadino spagnolo, a nome di WWF ADENA (associazione per la 
conservazione della fauna e flora selvatiche) concernente un 
cofinanziamento UE per un progetto volto a migliorare l’accesso 
marittimo al porto di Siviglia, nonostante la violazione delle direttive 
ambientali

PE 380.920
FdR 639655

23. Petizione 71/2006, presentata da José Manuel Dolón García, cittadino 
spagnolo, sulla sospetta infrazione di varie direttive in materia ambientale 
per la costruzione di un parco divertimenti con piscina in località "Punta la 
Víbora" intrapresa dal comune di Torrevieja

PE 380.892
FdR 639626

Dalle 15.00

Ambiente e diritti di proprietà

24. Petizione 261/2001, presentata da Stella Zachariá, cittadina greca, a 
nome dell'associazione "Azione per la conservazione naturale e 
culturale – Zante", sulla protezione della tartaruga di mare Caretta 
caretta nel Golfo di Laganás (Zante)

Petizione 404/2001, presentata da Maria Vitsou, cittadina greca, sul 
mancato rispetto della proprietà privata in relazione a misure a favore della 
tartaruga di mare Caretta caretta

PE 311.540/REV. IV
FdR 595192

25. Petizione 0582/2005, presentata da Kassiani-Annita Koutsouveli, cittadina 
greca, sul mancato sostegno pubblico per il restauro di un castello protetto 
a Mani nel Peloponneso meridionale

PE 372.016
FdR 610327

26. Petizione 371/2006, presentata da José Francisco Fernández Gatón, 
cittadino spagnolo, a nome dell'Associazione «Plataforma Filón Verde», 
sulla minaccia a siti di interesse comunitario costituita dai nuovi progetti 

PE 386.452
FdR 656930
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minerari in Castiglia e León

Petizione 388/2006, presentata da E.M.G.M., cittadino spagnolo, 
sull'incompatibilità della coltivazione a cielo aperto nell'area di interesse 
comunitario di "Alto Sil" con le direttive 92/43/CE e 97/11/CE

Salute

27. Petizione 631/2004, presentata da Ingeborg Vurgun-Kern (Germania), a 
nome del «Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V.» (Gruppo 
di autoaiuto per donne vittime del silicone) circa una moratoria sugli 
impianti al silicone

PE 384.354
FdR 650246

28. Petizione 95/2005, presentata da C. Maria Della Croce di Dojola, 
cittadina italiana, sulla messa in circolazione nell'Unione di un farmaco 
anti-cancro, attualmente in uso in Svizzera e negli Stati Uniti

PE 384.355
FdR 650247

29. Petizione 397/2006, presentata da Jean Tostain, cittadino francese, a 
nome dell'Unione europea dei non fumatori, sul divieto totale di fumo 
nei posti di lavoro al chiuso o al coperto, sia pubblici sia privati, in 
Europa

PE 384.395
FdR 650321

Affari sociali

30. Petizione 1113/2002, presentata da Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, 
cittadina finlandese, sulla discriminazione nel settore pensionistico 
dei finlandesi residenti all'estero

PE 360.126
FdR 572058

31. Petizione 960/2001, presentata da Patrick O'Brien, cittadino britannico, 
sui diritti a pensione dei cittadini britannici residenti in un altro Stato 
membro

PE 318.521/REV. III
FdR 639921

32. Petizione 586/2001, presentata da Manuel García Bado, cittadino 
spagnolo, a nome di "Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-
trabajadores de Gibraltar", sul mancato aumento delle pensioni per i 
pensionati spagnoli che hanno lavorato a Gibilterra

PE 313.942/REV. VII
FdR 650923

33. Petizione 1218/2003, presentata da John Benson, cittadino britannico, 
sui diritti pensionistici di ex lavoratori della Allied Steel & Wire 
Company di Cardiff

PE 384.353
FdR 650245

34. Petizione 206/2006, presentata da John Kaufman, cittadino britannico, 
sulla compatibilità del Pension Act 2004 del Regno Unito con l'articolo 
8 della direttiva 80/987/CEE del Consiglio

PE 382.496
FdR 645557

35. Petizione 23/2006, presentata da Luigina De Santis, cittadina italiana, a 
nome della Federazione europea dei pensionati e delle persone anziane 

PE 380.953
FdR 639691
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(FERPA), corredata di oltre 400.000 firme, sulle misure adottate a livello 
europeo per sostenere i diritti dei pensionati

36. Petizione 275/2006, presentata da Adrian Mifsud, cittadino maltese, a 
nome dell'Association of Local Council Executive Secretaries (Malta), 
sul recepimento scorretto della direttiva 1999/70/CE da parte del 
governo maltese

PE 384.383
FdR 650307

37. Petizione 852/2005, presentata da Gábor Nagy, cittadino ungherese, a 
nome dell'Associazione dei vigili del fuoco della città di Budapest e di 
diverse organizzazioni associate, corredata di 276 firme, sulle norme che 
regolano l'orario di lavoro

PE 384.359
FdR 650252

38. Petizione 384/2006, presentata da Enza Sarcià Martorino, cittadina 
italiana, su un contenzioso di lavoro in Germania

PE 384.393
FdR 650319

Riconoscimento delle sentenze

39. Petizione 247/2006, presentata da Gilbert Favero, presumibilmente 
cittadino lussemburghese, in merito a un problema individuale legato al 
riconoscimento in Germania di una sentenza di divorzio emessa in 
Lussemburgo

PE 382.498
FdR 645559

Riconoscimento delle qualifiche

40. Petizione 230/2006, presentata da Michael Reichart, cittadino austriaco, 
sul riconoscimento della formazione medica comprovata dalle qualifiche 
conseguite in due o più paesi dell’UE o del SEE

PE 384.376
FdR 650300

Varie

41. Approvazione della relazione sull'esito della missione d'informazione in 
Spagna (Andalusia, Valencia, Madrid) concernente l'applicazione delle 
leggi sulla proprietà e i diritti dei proprietari di beni immobili

PE 386.549
FdR DT/660551
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B. Petizioni per cui è stata proposta l'archiviazione alla luce della risposta scritta della 
Commissione

42. Petizione 319/2006, presentata da J.T., cittadino tedesco, sul mancato 
rispetto delle direttive UE sulla promozione della produzione di energia 
da fonti rinnovabili e su problemi con le autorità in merito all'accesso al 
mercato e alla ricerca

PE 384.389
FdR 650315

43. Petizione 340/2006, presentata da James Croke, cittadino irlandese, a 
nome dell'Irish Reverse Vending Association, sull'introduzione in 
Irlanda delle macchine per il recupero dei vuoti

PE 384.390
FdR 650316

44. Petizione 392/2006, presentata da Hermenegildo Gomes de Abreu 
Ferreira, cittadino portoghese, sulle presunte irregolarità commesse dalla 
banca portoghese Millennium bcp e le carenze dell’amministrazione 
portoghese

PE 384.394
FdR 650320

45. Petizione 399/2006, presentata da Michel Berhocoirigoin, cittadino 
francese, a nome della "Euskal Herriko Laborantza Ganbara", su 
presunte irregolarità connesse all’assegnazione di fondi per la 
realizzazione di un progetto in Aquitania parzialmente finanziato dal 
FESR (Obiettivo 2)

PE 384.396
FdR 650322

46. Petizione 431/2006, presentata da Walter Pilz, cittadino tedesco, sulla 
sottoscrizione obbligatoria al regime legale di assicurazione contro gli 
infortuni per gli organismi professionali

PE 384.401
FdR 650329

47. Petizione 458/2006 presentata da Nicolás Antonio Porras Gómez, 
cittadino spagnolo, a nome dell’Associazione "Los Chicharreros", sul 
mancato rispetto, da parte del governo delle Isole Canarie, della 
legislazione UE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai 
movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

PE 384.403
FdR 650331

o O o

48. Data e luogo della prossima riunione2
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1. Conformemente alla decisione adottata dalla commissione il 30 settembre 1997, in base al documento di 
lavoro PE 223.544, i punti della sezione B del progetto di ordine del giorno non saranno discusse nel corso della 
presente riunione. Tuttavia, prima della fine della riunione, un membro può chiedere che una voce della sezione B 
sia trasferita nella sezione A; essa sarà allora automaticamente inserita nella sezione A per essere discussa nel 
corso di una riunione successiva.

2. La prossima riunione si terrà
mercoledì 2 maggio 2007
alle 9.00 e alle 15.00,
a Bruxelles.


