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PARLAMENTO EUROPEO
PE/XVII/OJ/07-149

COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

RIUNIONE

giovedì 7 giugno 2007, alle 15.00

ASP  A1G-2
rue Wiertz

BRUXELLES

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

dalle 15.00 alle 15.30

1. Riunione dei coordinatori

***

alle 15.30

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno1 PE 390.446
FdR 669427

3. Approvazione dei processi verbali del
- 27 marzo 2007

- 11 aprile 2007

PE 388.398
FdR 662812

PE 388.464
FdR 663540

4. Comunicazioni del presidente

5. Varie

6. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori
 

1fn
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Alla presenza della Commissione europea

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

Jugendamt

7a. Petizione 38/2006, presentata da Wojciech Pomorski, cittadino polacco 
e tedesco, su una discriminazione in base alla lingua connessa al diritto 
di visita

Petizione 712/2006, presentata da Lidia Jochimsen, cittadina polacca, 
sulla presunta discriminazione nei confronti dei soggetti di lingua 
polacca da parte delle autorità tedesche responsabili del benessere dei 
giovani

Petizione 713/2006, presentata da Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer, 
cittadina polacca, sulla presunta discriminazione nei confronti dei 
soggetti di lingua polacca da parte delle autorità tedesche responsabili 
del benessere dei giovani

Petizione 848/2006, presentata da Miroslaw Kraszewski, cittadino 
polacco, 
e 849/2006, presentata da Brygida Pokrzeptowicz, cittadina polacca, 
sulla presunta discriminazione nei confronti dei soggetti di lingua 
polacca da parte delle autorità tedesche responsabili del benessere dei 
giovani

Petizione 1008/2006, presentata da Iwona Laube, cittadina polacca, sulla 
presunta discriminazione nei confronti dei soggetti di lingua polacca da 
parte dell’autorità tedesca preposta al benessere della gioventù e 
dell’infanzia (Jugendamt)

Petizione 77/2007, presentata da André Bamberski, cittadino francese e 
polacco, corredata di 13 firme, contro i poteri coercitivi attribuiti 
all’autorità tedesca preposta al benessere della gioventù e dell’infanzia 
(Jugendamt) per quanto riguarda i diritti e le responsabilità parentali nei 
confronti dei figli, in seguito alla separazione dei genitori, di cui uno di 
nazionalità tedesca

PE 388.684
FdR 667043

FdR   LT/ 647024
FdR   DV/ 668349

PETI20070130_sir712-06_en

PETI20070130_sir713-06_en

PETI20070607_sir848-849-
06_en

PETI20070607_sir1008-06-
77-07_en

7.b. Petizione 81/2007, presentata da Barbara Fischer, cittadina tedesca, sul 
divieto impostole dall’autorità tedesca preposta al benessere della 
gioventù e dell’infanzia (Jugendamt) di vedere la propria figlia

Petizione 127/2007, presentata da Erhard Wick, cittadino tedesco, sulle 
misure arbitrarie adottate dall’autorità tedesca preposta al benessere 

PETI20070607_sir81-127-
128-151-07_en
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della gioventù e dell’infanzia (Jugendamt)

Petizione 128/2007, presentata da Thomas Porombka, cittadino tedesco, 
sulle misure arbitrarie adottate dall’autorità tedesca preposta albenessere 
della gioventù e dell’infanzia (Jugendamt)

Petizione 151/2007, presentata da Petra Heller, cittadina tedesca, sulle 
misure arbitrarie adottate dall’autorità tedesca preposta al benessere 
della gioventù e dell’infanzia (Jugendamt)

8. Petizione 450/2006, presentata da François Chevalier, cittadino francese, 
sul disconoscimento dello status di paternità francese da parte delle 
autorità tedesche

PE 386.627
FdR 660023

Fiscalità

9. Petizione 418/2006, presentata da Danuta Wilinska, cittadina polacca,  
sull’incompatibilità della legislazione polacca con le disposizioni della 
prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra 
d’affari e della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di 
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle 
imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore 
aggiunto: base imponibile uniforme

PE 386.457
FdR 656935

Concorrenza

10. Petizione 406/2006, presentata da Marek Stepien, cittadino polacco, 
sulla presunta violazione dei principi fondamentali del franchising in 
relazione a un accordo tra la società “Cyrus” di Stettino e la società 
francese “Groupe Casino”

PE 386.455
FdR 656933

11. Petizione 992/2005, Petizione 992/2005, presentata da Willi Roerig, 
cittadino tedesco, a nome della commissione interna della German 
Lufthansa AG, sulle disposizioni di sicurezza dell’UE relative al 
trasporto aereo

PE 386.437
FdR 656837

Ambiente

12. Petizione 612/2004, presentata da Adam Bedkowski , cittadino polacco, 
sulla tutela della biodiversità in Polonia

PE 357.721/REV. III
FdR 646392

13. Petizione 360/2006, presentata da Radoslaw Szymczuk, cittadino 
polacco, a nome del gruppo "Workshop for All Beings", sulla presunta 

PE 384.391
FdR 650317
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violazione della legislazione comunitaria in relazione alla 
modernizzazione e alla riqualificazione dell’impianto a fune che unisce 
Kuznice a Kasprowy Wierch sui monti Tatra, un’area appartenente alla 
rete Natura 2000

14. Petizione 920/2005, presentata da Evangelos Alexos, cittadino greco, a 
nome del gruppo d'azione dei cittadini di Domokos, corredata di3 firme, 
concernente una discarica di rifiuti illegale a Domokos Ftiotidas in 
Grecia

PE 374.217
FdR 639495

15. Petizione 74/2006, presentata da Djamila Saidi Rebbadj, cittadina 
francese, su un progetto dell'amministrazione locale di Marsiglia 
(Francia) per la costruzione di un inceneritore di rifiuti domestici a Fos-
sur-Mer

PE 382.492
FdR 645553

16. Petizione 972/2004, presentata da Gaetano Montefusco, cittadino 
italiano, a nome dell'associazione "Avvocato del mare", su un problema 
d'inquinamento marino da scarichi costieri

PE 367.731/REV.
FdR 635105

17. Petizione 163/2006, presentata da Rosa Dolores Valles Martinez,
cittadina spagnola, a nome del “Foro Social contra el Travase Fuensanta-
Taibilla”, corredata di 7500 firme, sulla violazione delle disposizioni 
comunitarie in materia ambientale riguardante il progetto di 
approvvigionamento idrico “Conexión Fuensanta-Taibilla”

PE 384.367
FdR 650277

18. Petizione 284/2004, presentata da Charles Winfield cittadino britannico,
sulla qualità dell'acqua potabile ad Alicante, Spagna

PE 362.432/REV. II
FdR 657022

19. Petizione 570/2005, presentata da Heinz Brünglinhaus, cittadino 
Tedesco, sulla qualità dell’acqua potabile ad Alicante, Spagna

PE 374.202/REV.
FdR 657097

20. Petizione 381/2006 presentata da Giuseppe Brau, cittadino italiano, a 
favore della defiscalizzazione degli imballaggi biodegradabili

PE 386.453
FdR 656931

Discriminazione

21. Petizione 396/2004, presentata dal dott. Andrea Raccanelli, cittadino 
italiano, su una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità ai 
danni dei dottorandi dell'Unione da parte della società Max Planck in 
Germania

PE 365.078/REV.
FdR 640301

22. Petizione 781/2003 presentata da Marie-Thérèse Fauré , cittadina 
francese, su una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità

PE 370.060/REV.
FdR 651046
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23. Petizione 105/2005 presentata da David Brenner, cittadino austriaco, a 
nome dell'associazione "Salzburg SPÖ", sull'applicazione transnazionale 
delle sanzioni per eccesso di velocità in Europa

PE 372.038/REV.
FdR 657093

Libertà di circolazione

24. Petizione 7/2005,presentata da Frank Semmig , cittadino tedesco, sulle 
complesse procedure che devono espletare i cittadini non comunitari 
titolari di un permesso di soggiorno valido nel Regno Unito e in 
Germania per poter viaggiare in Irlanda

PE 369.930/REV.
FdR 657078

25. Petizione 277/2006 presentata da Vitor Chatinho, cittadino portoghese, 
sul presunto mancato ottemperamento ai principi dell’UE relativi alla 
libertà di circolazione da parte delle autorità portoghesi

PE 380.628
FdR 634934

26. Petizione 1087/2002, presentata da Panagiotis Hatzis, cittadino greco, a 
nome della Federazione delle associazioni per i giochi elettronici di 
Grecia, sul divieto di utilizzo di giochi elettronici su Internet

PE 337.323/REV. IV
FdR 656998

27. Petizione 488/2006, presentata da Nikolaos Maliakkas, cittadino greco, 
sul divieto vigente in Grecia di utilizzare giochi elettronici negli Internet 
café

PE 386.461
FdR 656940

Riconoscimento delle qualifiche

28. Petizione 930/2005, presentata da Marc Stahl, cittadino tedesco, sul 
riconoscimento in Germania dei diplomi in fisioterapia conseguiti nei 
Paesi Bassi

PE 376.533/REV.
FdR 646405

Affari sociali

29. Petizione 88/2006, Presentata da Claus Dieter Most, cittadino tedesco, 
sui problemi relativi al rimborso dei costi sostenuti per la formazione 
professionale

PE 380.617
FdR 634921

30. Petizione 656/2001, presentata da Vítor Martins Correia, cittadino 
portoghese, sul suo trattamento pensionistico

PE 317.247/REV. IV
FdR 646447

31. Petizione 177/2006, presentata da Claude Karsenti, cittadino francese, a 
nome di Fabrice Keller, sui diritti a lui spettanti a seguito del cambio di 
residenza dalla Francia all'Austria

PE 380.625
FdR 634931

32. Petizione 358/2003, presentata da Nelson Nunes, cittadino portoghese, PE 341.483/REV. II



PE 6/7 OJ\

sui suoi diritti previdenziali FdR 646450

33. Petizione 236/2005, presentata da Pasquale Galluccio, cittadino italiano, 
sull'inottemperanza da parte dell'Italia della sentenza Gottardo in materia 
di estensione territoriale del regime di sicurezza sociale comunitario

PE 374.196/REV.
FdR 657094

B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della Commissione

34. Petizione 793/1999 presentata da Harris Synodinos, cittadino greco, a 
nome di D. Markatos, riguardo al rifiuto delle competenti autorità greche 
di accordare la licenza per l’esercizio della professione di ottico ad 
alcuni ottici che hanno studiato in Italia

PE 290.566/REV. XIII
FdR 656994

35. Petizione 555/2003 presentata da Alfonso Serafim Gonçalves, cittadino 
portoghese, sulla sua pensione di invalidità

PE 343.944/REV. II
FdR 556493

36. Petizione 489/2005, presentata da Günther Weber, cittadino tedesco, in 
merito al rifiuto da parte di una cassa malattia di autorizzare un 
trattamento medico in un altro Stato membro dell’UE

PE 376.501/REV.
FdR 661026

37. Petizione 825/2005, presentata da Panagiotis Georgiadis, cittadino greco, 
sui problemi connessi alla pensione del padre

PE 374.299/REV.
FdR 661030

38. Petizione 923/2005, presentata da Antonio Aranda Dato e Dolores 
Rodrighuez Martinez, cittadini spagnoli, sulla mancata inclusione da 
parte di Philips nel fondo pensione

PE 386.616
FdR 660012

39. Petizione 978/2005, presentata da Dietmar Bieber, cittadino tedesco, 
sulla presunta inosservanza da parte della Germania della direttiva 
90/396/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas

PE 378.479/REV.
FdR 661031

40. Petizione 280/2006, presentata da Aboulgasm Omar Younes Said, 
cittadino libanese, sulla revoca della sua libertà di circolazione a Malta 
in seguito al suo divorzio da una cittadina maltese

PE 386.622
FdR 660018

41. Petizione 338/2006,presentata da Daniel Gyoere, cittadino tedesco, sulla PE 386.624
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necessità dei diabetici di ricorrere all'insulina animale FdR 660020

42. Petizione 434/2006, presentata da Marco Neves da Silva, cittadino 
portoghese, sui presunti standard di sicurezza inadeguati dell'aeroporto 
di Porto

PE 386.626
FdR 660022

43. Petizione 620/2006, presentata da Marc Russmeier, presumibilmente 
cittadino francese, su una presunta violazione della libertà di 
concorrenza 

PE 386.633
FdR 660029

o O o

44. Data e luogo della prossima riunione2

 
1. Conformemente alla decisione adottata dalla commissione il 30 settembre 1997 in base al documento 
di lavoro PE 223.544, i punti delle sezioni B e C del progetto di ordine del giorno non saranno discusse nel 
corso della presente riunione. Qualsiasi membro può tuttavia chiedere, entro al fine della riunione, che un 
determinato punto della sezione B o C sia spostato nella sezione A. Il punto in questione sarà quindi 
automaticamente incluso nella sezione A perché possa essere discusso nel corso di una successiva riunione.

2. La prossima riunione si terrà
 lunedì 25 giugno 2007, alle 15.00 e
 martedì 26 giugno 2007, alle 9.00
 a Bruxelles.


