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PARLAMENTO EUROPEO
PE/XVII/OJ/07-151

COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

RIUNIONE

di lunedì 16 luglio 2007 alle 15.00 e
martedì 17 luglio 2007, alle 9.00

PHS P7C050
rue Wiertz

BRUXELLES

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno1 PE 392.114
FdR 676403

2. Approvazione del processo verbale
- 2 maggio 2007

PE 388.662
FdR 671550

3. Comunicazioni del presidente

4. Varie

Alla presenza della Commissione

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

Ambiente

5. Petizione 856/2005, presentata da Sagrario Heres Sedeño, cittadino 
spagnolo, a nome del gruppo d’azione dei cittadini "Pro Santamaría de 
Grado", sulla costruzione di un impianto di trasformazione su un'area di 
40 000 m2 e il passaggio dei cavi dell'alta tensione attraverso il comune 
di Grado, nelle Asturie

PE 374.218/REV.
FdR 667479
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6. Petizione 628/2006, presentata da Krzysztof Kuklinski, cittadino 
polacco, sui rischi per la salute pubblica causati dalle radiazioni 
provenienti da una linea elettrica aerea ad alta tensione situata a 
Kamioniki, nella Polonia occidentale

PE 390.329
FdR 667810

7. Petizione 744/2006, presentata da Robert Krzak, cittadino polacco, a 
nome dell'associazione "Zieloni 2004" sull'impatto ambientale di una 
linea aerea ad alta tensione a Poznan

PE 390.349
FdR 667831

8. Petizione 391/2006, presentata da Yolanda Espinosa Vecino, cittadina 
spagnola, a nome della "Asociación Bodón", corredata di 10 000 firme, 
sul progetto di costruire una linea di trasporto di energia elettrica da 
Lada (Asturie) a Velilla del Río Carrión (Palencia)

PE 388.750
FdR 667758

9. Petizione 653/2006, presentata dall'associazione spagnola Gent del Ter 
sulle irregolarità in merito all'approvazione di un progetto teso a 
canalizzare il corso inferiore del fiume Ter ("Baix Ter, Catalogna, 
Spagna)

PE 390.336
FdR 667818

10. Petizione 191/2006 presentata da Margot e Manfred Zippel, cittadini 
tedeschi, sul presunto scarico abusivo di sostanze pericolose nelle vasche 
antincendio collocate nel terreno dello Schloss Syburg da parte delle 
autorità del distretto di Weißenburg

PE 388.742
FdR 667750

11. Petizione 354/2006, presentata da Rodney Maile, cittadino britannico, 
sul presunto inquinamento lungo l'estuario del Cleddau, in seguito 
all'attività delle due società Exxon e Qater

PE 388.747
FdR 667755

12. Petizione 599/2006, presentata da Lazaros Vassiliadis, cittadino greco, a 
nome del gruppo di coordinamento "Campagna contro le cisterne di 
combustibile nella laguna di Vasova" sul progetto di installazione di 
cisterne per lo stoccaggio di combustibile nella laguna di Vasova, nei 
pressi di Kavala, Grecia settentrionale

PE 388.769
FdR 667803

13. Petizione 727/2006, presentata dal dr. István Farkas, cittadino ungherese, 
a nome della "Magyar Természetvédők Szövetsége" (Associazione 
nazionale ungherese dei conservazionisti) sulla concessione di un 
prestito per la costruzione di un centro commerciale in violazione dei 
principi comunitari da parte della Banca europea per gli investimenti

PE 390.346
FdR 667828

Assicurazioni

14. Petizione 303/2006, presentata da Graham Senior Milne, cittadino 
britannico, sulla Financial Services Authority (FSA) per non aver 
tutelato i titolari delle polizze all'atto della trasformazione della Scottish 

PE 384.387
FdR 650313
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Widows in società per azioni

15. Petizione 508/2006, presentata da Rüdiger Krege, cittadino tedesco, a 
nome della Poly-Markt s.r.l, su presunte violazioni della legislazione CE 
da parte della compagnia assicurativa inglese Clerical Medical 
Investment Group Limited

PE 386.628
FdR 660024

16. Petizione 934/2004, presentata da D.A. Williams, cittadino britannico, a 
nome dell’ex società D.A. Williams, M.M. Chidley e L. Smith, sulla 
regolamentazione e il controllo dei servizi finanziari britannici, in 
particolare da parte della Financial Services Authority (FSA) e del 
Financial Ombudsman Service (FOS)

PE 370.034/REV.
FdR 651012

17. Petizione 495/2005, presentata da Liam Noonan, cittadino irlandese, 
sulla vendita ingannevole di un'obbligazione Equitable Life e un 
risarcimento iniquo

PE 378.471
FdR 628505

Diritti fondamentali

18. Petizione 159/2006 presentata da Ashley Binamungu, cittadino 
britannico, a nome dell’associazione "Spose senza frontiere", sul diritto 
delle mogli straniere a risiedere nel Regno Unito

PE 386.617
FdR 660013

Discriminazione

19. Petizione 481/98, presentata da Heinz Huber, cittadino austriaco, 
sull'archiviazione di dati relativi ai cittadini della UE da parte delle 
autorità tedesche responsabili della registrazione degli stranieri

PE 230.467/REV. VIII
FdR 666602

20. Petizione 979/2003, presentata da Reiner Thomas, cittadino tedesco, e da 
un cofirmatario sull'asserita discriminazione degli studenti stranieri in 
Grecia

PE 388.650
FdR 666844

21. Petizione 689/1998, presentata da David Petrie, cittadino britannico, 
sulle difficoltà incontrate dai lettori in lingua straniera nelle università 
italiane

PE 230.117/REV. VII
FdR 517985
PETI20070716_EClettori_EN

Riconoscimento delle qualifiche

22. Petizione 82/2003, presentata da Petros-Constantinos Evangelatos, 
cittadino greco, sul riconoscimento dei diplomi in Grecia

PE 339.408/REV. II
FdR 657014
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Libera circolazione

23. Petizione 375/2006, presentata da Efthimia Dilpizoglou, cittadina 
olandese, sul rifiuto di accordarle il permesso di svolgere un praticantato 
in Francia

PE 384.392
FdR 650318

24. Petizione 412/2006, presentata da Jan Luteran, cittadino slovacco, sui 
problemi incontrati in Slovacchia per immatricolare un'autovettura di 
seconda mano acquistata in Germania

PE 386.456
FdR 656934

25. Relazione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante 
l'anno 2006 (INI 2007/2132)
Relatore: ITURGAIZ (PPE-DE)
- Esame di un progetto di relazione

PE 390.591
FdR 671283
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Martedì 17 luglio 2007

Dalle 9.00 alle 10.00

26. Riunione dei coordinatori

*****

Alle 10.00

27. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

28. Relazione sulla relazione annuale 2006 del Mediatore
(INI 2007/2131)
Relatore: SBARBATI (ALDE)
- Esame degli emendamenti
- Approvazione

PE 390.565
FdR PR/ 670935

PE 392.056
FdR AM/ 675354

29. Parere sul bilancio 2008 – Mediatore (2007/2019 (BUD))
Relatore: SBARBATI (ALDE)
- Esame di un progetto di parere

PE 391.974
FdR PA/ 674220

30. Parere sulla revisione del regolamento della commissione per le 
petizioni (AFCO)
Relatore: ATKINS
- Primo scambio di opinioni

PE 

31. Relazione sulla missione di informazione in Polonia (11-14 giugno 2007
sulla "Via Baltica"
- Esame

PE 
FdR 

Affari sociali

32. Petizione 80/2006, presentata da José Camacho, cittadino portoghese, a 
nome dell'associazione "Federatie van de Portuguese Gemeenschap in 
Nederland", su supposte violazioni dei diritti dei lavoratori nei Paesi 
Bassi

PE 388.740
FdR 667748
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33. Petizione 930/2002, presentata da Maria Hortatou, cittadina greca, a 
nome del "Comitato dei dipendenti OPAP AE", sulla trasformazione dei 
contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo 
indeterminato

Petizione 233/2003, presentata da Christos Polyzogopoulos, cittadino 
greco, a nome dell'organizzazione sindacale greca (GSEE), corredata di 
1 firma, sul mancato recepimento in Grecia della direttiva del Consiglio 
1999/70/CE del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a 
tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP

Petizione 336/2003, presentata da Spyros Provotas, cittadino greco, sulla 
direttiva 99/70/CEE in materia di contratti di lavoro a tempo determinato

Petizione 669/2003, presentata da Dimitrios Gousidis, cittadino greco, a 
nome della "Journalist’s Union of Macedonia and Thrace Daily 
Newspapers", e da 1 cofirmatario, sulle condizioni di assunzione dei 
giornalisti che lavorano per "ERT" (Radiotelevisione greca)

Petizione 296/2004, presentata da Irini Savvidou, cittadina greca, a nome 
dell'Associazione dei lavoratori a contratto locale nel comune di Veria 
("Somatio Ergazomenon sta Topika Simfona Apascholisis Dimou 
Verias"), e di un cofirmatario, su presunti abusi connessi con i contratti 
temporanei di assunzione

Petizione 356/2004, presentata da Dimitrios Papadinas, cittadino greco, 
sull'asserito uso scorretto dei contratti a tempo determinato

Petizione 455/2005, presentata da Magdalini Tsipra, cittadina greca, a 
nome della federazione panellenica dei dipendenti pubblici assunti con 
contratto disciplinato dal diritto privato (P.O.E.I.D.D), sull'inosservanza 
da parte della Grecia della direttiva 99/70/CE del Consiglio relativa 
all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato

Petizione 460/2005, presentata da Eleni Dimakopoulou, cittadina greca, 
corredata di 2 firme, sull'inosservanza da parte della Grecia della 
direttiva 1999/70/CE del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro 
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES

Petizione 665/2005, presentata da Anastasia Petala, cittadina greca, sulla 
mancata applicazione da parte della Grecia della direttiva 1999/70/CE 
del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES

Petizione 598/2006, presentata da Christos Chatzianastasiou, cittadino 
greco, sulla mancata attuazione, da parte della Grecia, della direttiva 
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo 
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

PE 337.307/REV. II
FdR 657298

PE 339.418/REV. III
FdR 657305

PE 341.522/REV. III
FdR 657350

PE 346.821/REV. III
FdR 657352

PE 355.655/REV. II
FdR 657354

PE 355.657/REV. II
FdR 657355

PE 369.955/REV.
FdR 651036

PE 372.054/REV.
FdR 657357

PE 372.079/REV.
FdR 657362

PE 388.768
FdR 667802
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e petizione 300/2007 sullo stesso argomento

34. Petizione 778/2005, presentata da Michel Guillet, cittadino francese, 
sulla discriminazione sessuale connessa alle disposizioni pensionistiche 
in Francia

PE 374.208/REV.
FdR 657103

PAC

35. Petizione 1007/2005 presentata da José Vicente Ferrer Remón, cittadino 
spagnolo, su un presunto pagamento improprio di sussidi all'agricoltura

PE 376.538/REV.
FdR 657106

Concorrenza

36. Petizione 471/2006, presentata da Matti Niemelä, cittadino finlandese, a 
nome del "Coordination Dynamic Therapy Center Oy", sulla distorsione 
della concorrenza determinata dagli interessi economici nazionali

PE 388.755
FdR 667788

37. Petizione 644/2006 presentata da Melas Ianniotis, cittadino greco, a 
nome di "Air Intersalonika", sulla presunta violazione delle norme 
europee sulla concorrenza da parte della società francese "Eurocopter"

PE 390.334
FdR 667816

Fiscalità

38. Petizione 958/2005, presentata da Dimitris Tsipidis, cittadino greco, sul 
pagamento del canone radiotelevisivo incluso nelle bollette 
dell'elettricità

PE 374.222/REV.
FdR 667481

39. Petizione 722/2006, presentata da Anja Neumann, cittadina tedesca, 
sulla confisca dei veicoli a motore immatricolati all'estero in Grecia

PE 390.345
FdR 667827

Diritti dei consumatori

40. Petizione 572/2006, presentata da Randolph Cabban, cittadino 
britannico, a nome del partito politico Neuva Jávea, sull'insoddisfacente 
distribuzione della posta da parte dell'ufficio postale di Jávea (Spagna)

Petizione 759/2006, presentata da Dennis Davis, cittadino britannico, sui 
problemi riscontrati nella consegna della corrispondenza da parte 
dell'ufficio postale di Javea (Spagna)

PE 388.765
FdR 667798

PE 390.350
FdR 667833
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B. Petizioni per cui è stata proposta l'archiviazione alla luce della risposta scritta della 
Commissione

41.
Petizione 149/2003 di Frank Harvey, cittadino britannico, sulla trombosi 
venosa acuta correlata ai voli

Petizione 433/2003, presentata da Brenda Wilson (cittadina britannica), 
a nome della "Victims of Air Related DVT Association" (VARDA), e da 
un cofirmatario, sulla trombosi venosa acuta

PE 339.347/REV. II
FdR 566277

42. Petizione 458/2003, presentata da Gerald Moloney, cittadino irlandese, a 
nome di "G.J. Moloney Solicitors", sul presunto mancato rispetto da 
parte della Commissione dei suoi obblighi ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

PE 386.610
FdR 660006

43. Petizione 847/2004, presentata da Matthew Ball, cittadino britannico, a 
nome della Tobacco Workers' Alliance (TWA), sulle ripercussioni 
negative dell’articolo 3 della direttiva 2001/37/CE sui lavoratori 
dell'industria del tabacco in ambito UE

PE 371.965/REV. II
FdR 635103

44. Petizione 74/2005, presentata da Ramón Román Gálvez, cittadino 
spagnolo, a nome della Piattaforma Nazionale delle Associazioni degli 
Insegnanti di Informatica (PNAPI), sulla pubblicazione, da parte 
dell'Unione europea, di informazioni dubbie sul sistema di istruzione 
spagnolo nel campo dell'informatica

PE 372.036/REV.
FdR 667443
PETI20070716_annex74-
05_EN

45. Petizione 199/2005, presentata da António Marinho Teiera, cittadino 
portoghese, a nome dell'Associazione degli abitanti di Chamosinhos, sui 
danni ambientali causati da un progetto a São Pedro da Torre, in 
Portogallo

PE 369.996/REV.
FdR 663688

46. Petizione 366/2005, presentata da Olaf Quasdorff, cittadino tedesco, 
sulla libertà di viaggio per i familiari di un cittadino dell'Unione non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro (direttiva 2004/38/CE)

PE 386.614
FdR 660010

47. Petizione 416/2005, presentata da Grzegorz Halubek, cittadino polacco, 
a nome del "Związek Rybaków Polskich" (Sindacato dei pescatori 
polacchi), corredata di 3 firme, sulla situazione dei pescatori polacchi 
alla luce del regolamento del Consiglio (CE) n. 812/2004 che stabilisce 
misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca 
e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98

PE 369.961/REV.
FdR 667456

48. Petizione 637/2005, presentata da Sylvie Sobral, cittadina francese, su 
un presunto ostacolo alla libera circolazione nell'Unione, per le 
lungaggini della procedura di esonero dal pagamento della tassa 

PE 374.293/REV.
FdR 661029
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d'immatricolazione portoghese di veicolo importato

49. Petizione 924/2005, presentata da Luis Herrero-Tejedor, cittadino 
spagnolo, a nome di otto giornalisti spagnoli, corredata di700 000 firme, 
sul rifiuto delle autorità regionali catalane di rinnovare le licenze di 
trasmissione della stazione radio COPE, in Catalogna

Petizione 1004/2005 presentata da Miguel Bernad Remon, cittadino 
spagnolo, a nome di Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios 
Publicos, sulla violazione del diritto alla libertà di espressione e di 
opinione da parte delle autorità spagnole in occasione della decisione di 
chiudere la stazione radiofonica COPE in Catalogna

PE 386.435
FdR 656835

50. Petizione 171/2006, presentata da Miguel Garciá Cacho, cittadino 
spagnolo, sulla discriminazione derivante dal diverso trattamento 
riservato alle pensioni di reversibilità e alle pensioni di vecchiaia dalla 
legislazione spagnola in materia di assicurazione obbligatoria per le 
pensioni di vecchiaia e di invalidità

PE 386.618
FdR 660014

51. Petizione 264/2006, presentata da Javier Juarez Camacho, cittadino 
spagnolo, a nome del Comité de Empresa - Tele Madrid, sulla violazione 
dell'articolo 11 (libertà di espressione) della Carta europea dei diritti 
fondamentali da parte del direttore della Radio Televisión Madrid S.A

PE 386.396
FdR 656564

52. Petizione 315/2006, presentata da Antonia Millmann, cittadina tedesca, 
sulla trattenuta del contributo "Zorgverzekering" sulla sua pensione 
olandese

PE 382.501/REV.
FdR 661035

53. Petizione 416/2006, presentata da Krzysztof Andruszkiewicz, cittadino 
polacco, a nome della British American Tobacco Polska SA, sulle 
ripercussioni negative dell'articolo 3 della direttiva 416/37/CE 
sull'industria del tabacco polacca

PE 384.399
FdR 650326

54. Petizione 564/2006, presentata da Sandro Adriani, cittadino italiano, 
sulla riduzione dell'IVA nel settore del commercio di prodotti 
audiovisivi

PE 388.763
FdR 667796

55. Petizione 594/2006, presentata da Mechthild Prester, cittadina tedesca, a 
nome della "Ältester Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands", (la 
più antica associazione di naturoterapisti veterinari di Germania) sulla 
richiesta di dispensare i medicinali omeopatici dall’obbligo di 
prescrizione in base al regolamento (CEE) n. 2377/90

PE 386.631
FdR 660027

56. Petizione 610/2006, presentata da Manuel Hernández Barrios, cittadino 
spagnolo, su presunte irregolarità commesse nelle procedure per la 
valutazione dell'impatto ambientale relative a un collettore fognario 
sotterraneo a Xagó nelle Asturie

PE 390.327
FdR 667808
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57. Petizione 619/2006, presentata da María José Sota Cueto, cittadina 
spagnola, su un progetto relativo a una cava di calcare nella zona 
naturale protetta del Monte Llusa (Cantabria)

PE 390.328
FdR 667809

58. Petizione 638/2006 presentata da Ioannis Kiriakidis, cittadino cipriota, a 
nome del cementificio "Leonik", su presunte inadempienze, da parte 
delle autorità cipriote, in riferimento all'integrazione delle norme UE 
nella legislazione di Cipro

PE 390.331
FdR 667813

59. Petizione 640/2006 presentata da Ioannis Kiriakidis, cittadino cipriota, a 
nome del cementificio "Leonik", su presunte inadempienze, da parte 
delle autorità cipriote, in riferimento all'integrazione delle norme UE 
nella legislazione di Cipro

PE 390.332
FdR 667814

o O o

60. 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 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
giovedì 13 settembre 2007 alle 9.00 e alle 15.00
a Bruxelles.
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