
OJ\782212IT.doc PE423.884v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni
PETI_OJ(2009)173_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione di

giovedì 30 aprile 2009, dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala ASP  A3G-3

alle 15.00

1. Approvazione dell'ordine del giorno1 PE 423.884
FdR 782212

2. Comunicazioni del presidente

3. Varie

Varie

4. Esame del progetto di documento di lavoro "Codice delle buone 
pratiche" presentato dai gruppi PPE-DE e PSE 

   FdR LT/775794
   DV / 635310

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

Ambiente

5. Visita a Gateshead e Newcastle (Regno Unito) il 28 gennaio 2009 
in relazione alla petizione 727/2005, presentata da Valerie 
Gardner, cittadina britannica, a nome della Residents against 
Rubbish, su un progetto di realizzazione di una discarica nella 
Path Head Quarry, a Blaydon, nella contea di Tyne and Wear

- esame ed eventuale approvazione

   PE 423.735
   FdR DT/778.722

Concorrenza

6. Petizione 686/2006, presentata da E.S., cittadino greco, a nome 
dell’Associazione ellenica dei commercianti e degli importatori di 
automobili sulla presunta inottemperanza della Grecia alla 
legislazione comunitaria sulla concorrenza

   CM– PE 394.260
   FdR 687592

7. Petizione 130/2007, presentata da Georgios Floras, cittadino 
greco, a nome della libreria "Floras Kosmos", sulla commissione 
greca per la concorrenza e sul mercato greco dei libri in lingua 
straniera
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 396.378/REV
   FdR 749964

8. Petizione 96/2008, presentata da Stavros Sarris, cittadino greco, 
sulla commissione ellenica per la concorrenza e sul mercato greco 
per le automobili Fiat e i relativi pezzi di ricambio
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 416.467
   FdR 756460

9. Petizione 103/2008, presentata da Georgios Dritsas, cittadino 
greco, sulla commissione ellenica per la concorrenza e il mercato 
greco del caffè, e sul mancato intervento della Commissione in 
una serie di questioni dubbie

   CM– PE 423.630
   FdR 777564

10. Petizione 1003/2008, presentata da Theodoros Tenezos, cittadino 
greco, a nome di IRON TENCO A.E., sulla commissione ellenica 
per la concorrenza e il mercato greco dell’acciaio
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 423.691
   FdR 777664
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11. 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

   CM– PE 388.755/REV
   FdR 749772

Ambiente

12. Petizione 267/2007, presentata da Seija Pahl, cittadina finlandese, 
con il sostegno di associazioni locali, contro un piano urbanistico 
in una zona umida e rientrante nella rete Natura 2000

   CM– PE 398.527/REV
   FdR 742581

13. Petizione 551/2008, presentata da Olivier Pereon, cittadino 
francese, a nome dell’Unione dei lavoratori delle saline, sulla 
presunta violazione della direttiva 92/43/CEE a seguito della 
concessione di una licenza edilizia per i lavori di sviluppo vicino 
a un’area progettata facente parte della rete NATURA 2000, a 
Guerande

    CM– PE 423.646
    FdR 777584

14. Costa del Mar Nero in Bulgaria (Natura 2000)

Petizione 745/2007, presentata da Andrey Kovatchev, cittadino 
bulgaro, a nome della "Balkani Wildlife Society", sulla mancata 
attuazione della rete Natura 2000 in Bulgaria
(alla presenza del firmatario)
e
Petizione 997/2007, presentata da Ivailo Ivanov, cittadino 
bulgaro, per conto della Società bulgara per la protezione degli 
uccelli, corredata di altre 6 firme, sull'inadeguata attuazione della 
rete Natura 2000 in Bulgaria a seguito della violazione delle 
direttive sugli uccelli selvatici e sugli habitat
e
Petizione 1299/2007, presentata da Marianna Perianova, cittadina 
bulgara, su indagini e iniziative concernenti i siti Natura 2000 e 
sulla cessazione di lavori di costruzione illegali in Bulgaria e 
lavori di costruzione legalizzati grazie alla corruzione
e
Petizione 1494/2007, presentata da Plamena Naydenova, cittadina 
bulgara, su progetti di costruzione in riserve naturali protette 
(Natura 2000)
e
Petizione 526/2008, presentata da Vera Pentkantchin, cittadina 
bulgara, sulla mancata applicazione da parte del governo bulgaro 
delle norme giuridiche comunitarie applicabili alla rete Natura 
2000
(alla presenza della  firmataria)
e
Petizione 1336/2008, presentata da Andrey Kovatchev, cittadino 

    CM– PE 404.456
    FdR 713963

    CM– PE 407.997
    FdR 729667

    CM– PE 413.998
    FdR 744878

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
   1336-08_EN
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bulgaro, corredata di una firma, sulla mancata attuazione della 
rete Natura 2000 in Bulgaria e sul trattamento insoddisfacente da 
parte della Commissione di una denuncia in proposito
(alla presenza del firmatario)
e
Petizione 1518/2008, presentata da Irina Mateeva, cittadina 
bulgara, a nome della Società bulgara per la protezione degli 
uccelli, sulla mancata attuazione da parte delle autorità bulgare 
delle disposizioni sulle zone di protezione speciale previste dalla 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici 
e
Petizione 1675/2008, presentata da Alexander Karakachanov, 
cittadino bulgaro, a nome di "Bulgarian Green 
Party/BulgarianGreens", sullo scambio di terreni e sulla 
corruzione in Bulgaria
e
Petizione 1790/2008, presentata da Georgi Atanasov, cittadino 
bulgaro, sulla situazione della pianificazione urbana nella città di 
Varna sulla costa bulgara del Mar Nero

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN

   PETI20090430_sir
   1790-08_EN

15. Petizione 192/2006, presentata da Rosemaire Hennecke 
Gramatzki, cittadina tedesca, sull'interruzione del progetto di 
costruzione dell'autostrada A-48 per collegare Vejer e Algeciras

   CM– PE 386.619/REV
   FdR 756006

16. Petizione 1394/2007, presentata da Miguel Angel Gea Rifá, 
cittadino spagnolo, sull’impatto negativo della prevista 
costruzione di impianti per sport acquatici a Caño de la Barreta, 
nelle vicinanze di El Rompido (Cartaya, Andalusia)
ANNULLATA

17. Petizione 185/2009, presentata da Miguel Ángel Gea Rifá, 
cittadino spagnolo, a nome di Izquerda Unida Los Verdes -
Andalusia, su una presunta frode e cattiva gestione dei 
finanziamenti comunitari da parte di ADRICOH (Asociación para 
el Desarollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)
ANNULLATA

18. Petizione 301/2008, presentata da Rosa Maria Fernandez Jiménez, 
cittadina spagnola, per conto della Plataforma para la defensa del 
agua del valle de Lecrin en Sierra Nevada de Durcal (Granada), 
corredata di 4 firme, su presunte violazioni della direttiva (CE) 
quadro sulle acque in relazione alla costruzione e al 
funzionamento dell’impianto di imbottigliamento "Aguas 
Minerales de Sierra Nevada S.L."
(alla presenza della firmataria)

    CM– PE 416.483
    FdR 756647
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19. Petizione 274/2006, presentata da Geoffrey Kealty, cittadino 
britannico, sulle presunte violazioni della direttiva 91/271/CEE da 
parte delle autorità locali a Corbera de Llobregat (Catalogna, 
Spagna)

   PE 384.382/REV. III
   FdR 729340
   + PETI20090430_

20. Petizione 808/2006, presentata da Fernando Moraía Grau López, 
cittadino spagnolo, sulla crudeltà sugli animali in Spagna

   CM– PE 405.796
   FdR 720409

21. Petizione 1448/2007, presentata da Henryk Demps, cittadino 
polacco, su un ponte storico nella città polacca di Tczew
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 414.073
    FdR 745808

Discriminazione

22. Petizione 1737/2008, presentata da Lord Richard Inglewood DL, 
cittadino britannico, sulla natura discriminatoria dell'atto
legislativo "European Parliament House of Lords Disqualification 
Regulations 2008" sullo status dei pari britannici eletti al 
Parlamento europeo

    PETI20090430_sir
    1737-08_EN

23. Petizione 567/2008, presentata da Heidrun Denis, cittadina belga, 
sul rifiuto di fornire una relazione medica in francese 

   CM– PE 420.006
   FdR 766622

Libera circolazione

24. Petizione 995/2002, presentata da Stylianos Zambetakis, cittadino 
greco a nome dell’associazione dei proprietari di navi passeggeri 
in Grecia, sull’applicazione in Grecia del regolamento del 
Consiglio (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo

   PE 339.437/REV. IV
   FdR 749744

Riconoscimento delle qualifiche

25. Petizione 166/2005, presentata da Vasilios Christoforidis, 
cittadino greco, a nome della PEIPP (Associazione Pan-Ellenica 
dei Medici di Urgenza), sulla mancata attuazione da parte delle 
autorità greche della direttiva 93/16/CEE, intesa ad agevolare la 
libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei 
loro diplomi, certificati e altri titoli

   PE 374.282/REV. III
   FdR 759725

26. 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. V
   FdR 756004
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***

dalle 18.15 alle 18.30 (a porte chiuse)

27. Riunione dei coordinatori

***

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

28. Petizioni 352/2002, 754/2004, 837/2004, 992/2004, 892/2004, 
363/2005, 442/2005, 509/2005, 571/2005, 649/2005, 933/2005, 
135/2006, 972/2006, 76/2007, 945/2007, 946/2007, 1501/2007, 
38/2008 e 944/2008 sugli spazzacamini in Germania

    PE 421.465/REV. III
    FdR 777271

29. Petizione 621/2004, presentata da András Lukács, cittadino 
ungherese, a nome del gruppo d'azione "Clean Air", sul 
finanziamento ISPA del programma ungherese di ripristino 
stradale

   PE 362.541/REV. II
   FdR 777278

30. Petizione 890/2004, presentata da Ingrid Mantzouridis, cittadina 
tedesca e greca, sulle difficoltà incontrate riguardo ai suoi diritti 
alla pensione

   PE 370.040/REV. II
   FdR 777279

31. Petizione 137/2005, presentata da Michael Keating, cittadino 
britannico, a nome di "Crumlin Against Asbestos" (Crumlin 
contro l'amianto) sulla creazione di un sito di stoccaggio 
dell'amianto nei pressi della città di Crumlin

   PE 367.753/REV. IV
   FdR 777281

32. Petizione 91/2006, presentata da Heinz Mende, cittadino tedesco, 
sulla presunta violazione delle norme a tutela dei consumatori da 
parte dei tribunali tedeschi, relativamente a controversie sulla 
proprietà
e
Petizione 92/2006, presentata da Karl-Heinz Betzer, cittadino 
tedesco, sulla presunta violazione delle norme a tutela dei 
consumatori da parte dei tribunali tedeschi, relativamente a 
controversie sulla proprietà

   CM– PE 380.618/REV
   FdR 777367

33. Petizione 633/2006, presentata da Christiane Becker, cittadina 
tedesca, sulla sua richiesta di retribuzione adeguata per mansioni 
equivalenti, in Germania, dopo aver conseguito il diploma 
francese per l’insegnamento CAPLP

   CM– PE 396.597/REV
   FdR 777369
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34. Petizione 770/2006, presentata da José Domingos Sousa, cittadino 
portoghese, sul mancato rispetto da parte del Portogallo del 
regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 
che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo 
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori 
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si 
spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 
574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 
(CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i 
dipendenti pubblici

   PE 392.214/REV. II
   FdR 777370

35. Petizione 857/2006, presentata da Francisco Murcia Puchades, 
cittadino spagnolo, sull'abuso di posizione dominante e la 
violazione delle norme concernenti la libera concorrenza nel 
settore spagnolo della distribuzione energetica a scapito degli 
imprenditori edili e dei consumatori

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

36. Petizione 863/2006, presentata da Alida Massa Savarino, cittadina 
italiana, su una presunta discriminazione di trattamento sulla base 
della nazionalità alla frontiera fra Svizzera e Germania

   PE 396.601/REV. II
   FdR 777450

37. Petizione 891/2006, presentata da Karina Adamik, cittadina 
polacca, sull'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici

    PE 392.323/REV.
    FdR 777452

38. Petizione 1001/2006, presentata da Alexandru Ciobotar, cittadino 
rumeno, corredata di oltre 23 firme, sull'incompatibilità fra la 
tassa rumena sull'immatricolazione delle automobili di seconda 
mano e il principio comunitario della libera circolazione delle 
merci

    PE 392.231/REV.
    FdR 777459

39. Petizione 331/2007, presentata da Ioan Păun Cojocariu, cittadino 
rumeno, sui problemi connessi all’immatricolazione in Romania 
di un veicolo acquistato in Germania

    PE 398.550/REV.
    FdR 777460

40. Petizione 723/2007, presentata da Mihai Cristel Bocseru, 
cittadino rumeno, sulla tassazione delle automobili usate 
importate in Romania

   PE 414.096/REV.
   FdR 777461

41. Petizione 1237/2007, presentata da Elena Caraba, cittadina 
romena, sulla tassazione delle automobili usate importate in 
Romania

   PE 414.096/REV.
   FdR 777462

42. Petizione 265/2008, presentata da Horaţiu Margoi, cittadino 
rumeno, a nome dell’automobile club rumeno e corredata di 
120 000 firme, sulla tassa rumena imposta per la prima 
immatricolazione delle automobili acquistate da altri Stati membri 
dell’UE

   PE 414.141/REV.
   FdR 777463
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43. Petizione 262/2007, presentata da Dalia Zagnoj, cittadino lituano, 
su contro un progetto d’infrastruttura finanziato da Phare 2002, in 
un ambito protetto della rete Natura 2000

    PE 407.951/REV.
   FdR 777472

44. Petizione 442/2007, presentata da George E.Karlos, cittadino 
greco, sulla piscicoltura e l'inquinamento marino in Grecia

   PE 405.809/REV.
   FdR 777473

45. Petizione 481/2007, presentata da William McLorn, cittadino 
britannico, su gravi negligenze e ritardi nel rilascio di un 
permesso di residenza da parte degli uffici dell'immigrazione 
britannici

   CM– PE 421.486
   FdR 777509

46. Petizione 761/2007, presentata da Wojciech Szymalski, cittadino 
polacco, a nome delle associazione ambientali "Zielone 
Mazowsze" e "Centrum Zrownowazonego Transportu", 
sull’ammodernamento delle ferrovie polacche 

   CM– PE 416.410
   FdR 756144

47. Petizione 795/2007, presentata da Latchezar Popov, cittadino 
bulgaro, per conto del sacro Sinodo della Chiesa ortodossa 
bulgara, su presunte violazioni della CEDH concernenti la libertà 
religiosa, la proprietà privata, il diritto a un equo processo ed al 
godimento di diritti sociali

   CM– PE 405.844
   FdR 720704

+ lettere

48. Petizione 816/2007, presentata da Constantinos Koutsogiannis, 
cittadino greco, concernente le procedure per il pagamento delle 
sovvenzioni agricole comunitarie

   CM– PE 407.967/REV
   FdR 777481

49. Petizione 822/2007, presentata da Karsten Beutner, cittadino 
tedesco, e da tre co-firmatari concernente la rimozione coatta di 
abitazioni mobili private dai campeggi nella regione di Valencia

   CM– PE 421.487
   FdR 777510

50. Petizione 842/2007, presentata da Charlie Weston, cittadino 
irlandese, a nome della Fairshare Campaign Group, su presunte 
irregolarità relative alla gestione della valutazione ambientale 
strategica in riferimento alla costruzione di un impianto di 
depurazione regionale sulla penisola di Donabate/Portrane (contea 
di Dublino) 

   CM– PE 407.969/REV
   FdR 777482

51. Petizione 858/2007, presentata da Paul Stieru, cittadino olandese, 
sui problemi relativi all’importazione di veicoli dalla Germania ai 
Paesi Bassi 

   CM– PE 411.968/REV
   FdR 777484

52. Petizione 901/2007, presentata da Marina Apers, cittadina belga, 
corredata di 19 firme, riguardante la situazione di Doel (Fiandre 
orientali) a seguito dei lavori di ampliamento del porto di Anversa

   CM– PE 411.969
   FdR 738825
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53. Petizione 1014/2007, presentata da Josiane Grunenberger, 
cittadina francese, sulla violenza psicologica nei confronti dei 
dipendenti pubblici

   CM– PE 407.999/REV
   FdR 777486

54. Petizione 1032/2007, presentata da Saul Barry, cittadino 
irlandese, sulle violazioni dichiarate della legislazione per la 
valutazione ambientale dell'UE in relazione all’approvazione del 
Programma di Sviluppo della contea di Dun Laoghaire Rathdown 
(Irlanda)

   CM– PE 416.425/REV
   FdR 777487

55. Petizione 1041/2007, presentata da Gabriela Sierck, cittadina 
tedesca, sulla mancata disponibilità per il pubblico di un allegato 
a un regolamento sulla sicurezza aerea 

   CM– PE 421.490
   FdR 781734

56. Petizione 1181/2007, presentata da Frank Doyle, cittadino 
irlandese, corredata di 12 firme, sulle indicazioni del limite di 
velocità

   CM– PE 421.492
   FdR 777516

57. Petizione 1225/2007, presentata da Henrik Ladefoged, cittadino 
danese, sul mancato riconoscimento da parte delle autorità 
britanniche di una patente di guida rilasciata in Danimarca

   CM– PE 421,493
   FdR 777517

58. , Petizione 1313/2007, presentata da David Cavill, cittadino 
britannico, su una presunta discriminazione basata sull’età nel 
British Kennel Club

   CM– PE 421.495
   FdR 777561

59. Petizione 8/2008, presentata da Jennifer Harvey, cittadina 
britannica, su problemi relativi alla sua proprietà in Spagna

   CM– PE 423.629
   FdR 777563

60. Petizione 188/2008, presentata da Stefania Corrias, cittadina 
italiana, sull’alleggerimento del debito dei paesi del Terzo mondo

   CM– PE 423.632
   FdR 777568

61. Petizione 273/2008, presentata da Marco Rastetter, cittadino 
tedesco, sulle carenze del regolamento (CE) n. 622/2003 che 
stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base 
comuni sulla sicurezza dell’aviazione

   CM– PE 416.481
   FdR 756641

62. Petizione 318/2008, presentata da Janusz Lewandowski, cittadino 
polacco, e da 4 cofirmatari, sulla mancata applicazione della 
convenzione di Århus in relazione alla designazione della località di 
Piasnickie Laki, sulla costa baltica polacca, quale zona a protezione 
speciale

   CM– PE 416.490
   FdR 756734

63. Petizione 351/2008, presentata da Gheorghe Piperea, cittadino 
rumeno, a nome della SCA Piperea si Asociatii, su presunte 
violazioni della legislazione comunitaria in relazione alla 
liquidazione della Tractorul Brasov (Romania)

   CM– PE 423.635
   FdR 777571
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64. Petizione 419/2008, presentata da Rolf Jürgens, presumibilmente 
cittadino tedesco/austriaco, sulle principali modifiche al Danubio

   CM– PE 423.638
   FdR 777574

65. Petizione 432/2008, presentata da Dorothea Daniel, cittadina 
tedesca, sulla situazione dei medici assistenti tedeschi in Francia 
e
Petizione 1416/2008, presentata da T.P., cittadino tedesco, sulla 
violazione del diritto alla libertà di circolazione da parte delle 
istituzioni scolastiche francesi 

   CM– PE 423.639
   FdR 777576

66. Petizione 468/2008, presentata da Eduard Payer, cittadino 
austriaco, sui requisiti austriaci di omologazione per gli accessori 
opzionali degli autoveicoli

   CM– PE 423.641
   FdR 777578

67. Petizione 550/2008, presentata da Stewart Dalton, cittadino 
britannico, sulla protesta contro il progetto relativo alla chiusura 
dell’aeroporto Sheffield City

   CM– PE 423.645
   FdR 777583

68. Petizione 554/2008, presentata da Werner Kalnins, cittadino 
tedesco, a nome dell’Associazione tedesca per l’emofilia e le 
patologie emorragiche, sulle infezioni virali da epatite C tramite
preparati di sangue

   CM– PE 423.647
   FdR 777585

69. Petizione 563/08, presentata da Andrew Grossman, cittadino 
svizzero, su un ostacolo al libero esercizio dei diritti previsti dal 
trattato per quanto riguarda gli spostamenti all’interno 
dell’Unione europea e della Svizzera per ragioni commerciali o di 
altra natura

   CM– PE 423.648
   FdR 777586

70. Petizione 611/2008, presentata da Paul Vergeiner, cittadino 
austriaco, sui problemi con cui si devono confrontare i medici 
austriaci che intendono acquisire una formazione medica 
specialistica in un altro Stato membro 

   CM– PE 416.513
   FdR 756784

71. Petizione 638/2008, presentata da Martin Romein, cittadino 
olandese, sull’ottenimento dell’International Certificate of 
Competence nei Paesi Bassi

   CM– PE 423.650
   FdR 777589

72. Petizione 639/2008, presentata da Luigi Giovanni Solinas, 
cittadino italiano, sulla mancata attuazione di una sentenza della 
Corte di giustizia

   CM– PE 423.651
   FdR 777590

73. Petizione 644/2008, presentata da Alessandro Esposito, cittadino 
italiano, sulla politica in materia di relazioni con la clientela delle 
aziende di telecomunicazioni europee

   CM– PE 423.652
   FdR 777591
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74. Petizione 647/2008, presentata da F.K., cittadino tedesco, sulla 
Deutsche Post

   CM– PE 423.654
   FdR 777593

75. Petizione 658/2008, presentata da Manfred Habermann, cittadino 
tedesco, sul prolungamento di una linea ferroviaria attraverso 
Lilienthal, nei pressi di Brema 

   CM– PE 423.655
   FdR 777598

76. Petizione 669/2008, presentata da Dietmar Zimmermann, 
cittadino tedesco, sul trattamento ricevuto da agenti di polizia 
olandesi
e
Petizione 974/2008, presentata da D.W., cittadino tedesco, su 
un’ammenda per eccesso di velocità nei Paesi Bassi

   CM– PE 423.656
   FdR 777600

77. Petizione 694/2008, presentata da Luca Mori, cittadino italiano, 
sulla discriminazione basata sull'età nel mercato del lavoro 
italiano
e
Petizione 1072/2008, presentata da I.M., cittadina italiana, sulla 
discriminazione nei confronti degli anziani (ageism) in Italia

   CM– PE 423.659
   FdR 778561

78. Petizione 700/2008, presentata da Bernd Speth, cittadino tedesco, 
su una discriminazione legata al riconoscimento di qualifiche 
professionali

   CM– PE 423.722
   FdR 778290

79. Petizione 737/2008, presentata da Janis Vaisla, cittadino lettone, 
su una discriminazione in base alla nazionalità in relazione 
all’acquisto di un biglietto aereo 

   CM– PE 423.660
   FdR 777605

80. Petizione 753/2008, presentata da J.S., cittadino finlandese, su 
presunte violazioni delle norme UE in materia di concorrenza 
nell’attività della compagnia aerea statale finlandese Finavia 

   CM– PE 423.662
   FdR 777621

81. Petizione 783/2008, presentata da James Harris, cittadino 
britannico, sulle inadeguate difese contro le inondazioni nel South 
Monmouthshire (Galles meridionale)

   CM– PE 423.664
   FdR 777623

82. Petizione 813/2008, presentata da John Brian, cittadino 
britannico, sulle presunte violazioni dei principi generali alla base 
dell’attività svolta dall’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) in relazione all’esame delle richieste OGM

   CM– PE 423.665
   FdR 777624

83. Petizione 820/2008, presentata da Georgios Apostolidis, cittadino 
greco, e da 4 cofirmatari, sulla mancata trasposizione, in Grecia, 
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari 

   CM– PE 423.666
   FdR 777625
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84. Petizione 873/2008, presentata da Fritz Wissler, cittadino tedesco, 
sul rifiuto di un’azienda francese di fornire prodotti in Germania

   CM– PE 423.668
   FdR 777627

85. Petizione 894/2008, presentata da Sebastián Losada Figueiras, 
cittadino spagnolo, a nome di "Greenpeace Spain", 
sull’autorizzazione concessa dalle autorità spagnole alla pesca del 
tonno rosso al di sotto della taglia minima

   CM– PE 423.670
   FdR 777630

86. Petizione 933/2008, presentata da Graham Taylor, cittadino 
britannico, a nome di "Pryor and Rickett Silvicolture", su 
problemi derivanti dalle modifiche alla legislazione britannica che 
recepisce la direttiva Habitat 92/43/CE e successive modifiche

   CM– PE 423.672
   FdR 777632

87. Petizione 956/2008, presentata da Maria Sulkowska-Kneier, 
cittadina polacca, sulle morie di api

   CM– PE 423.683
   FdR 777649

88. Petizione 975/2008, presentata da Killian McLoughlin, cittadino 
irlandese, a nome della "Campaign for Cancer Services" a Sligo, 
sul mantenimento di servizi di assistenza ai malati di tumore a 
Sligo

   CM– PE 423.686
   FdR 777654

89. Petizione 977/2008, presentata da Christos Vlachopoulos, 
cittadino greco, corredata di sei firme, sul nuovo collegamento 
ferroviario tra Atene e Patrasso

   CM– PE 423.689
   FdR 777662

90. Petizione 1028/2008, presentata da Rita Pocsai, cittadina 
olandese, sui filtri anti-particolato e il consumo di carburante 
nelle automobili 

   CM– PE 423.692
   FdR 777665

91. Petizione 1033/2008, presentata da N. G., cittadino bulgaro, sul 
trattamento iniquo degli studenti provenienti da Romania e 
Bulgaria sul mercato del lavoro britannico rispetto a studenti 
extracomunitari

   CM– PE 423.693
   FdR 777666

92. Petizione 1073/2008, presentata da Ralf Arera, cittadino tedesco, 
su una tessera internazionale per disabili

   CM– PE 423.695
   FdR 777668

93. Petizione 1131/2008, presentata da Michael O'Sullivan, cittadino 
irlandese, sugli effetti della politica comune della pesca per i 
pescatori irlandesi

   CM– PE 423.698
   FdR 777672

94. Petizione 1150/2008, presentata da A. Cleveringa, cittadino 
olandese, sulla modifica delle norme europee sulla vista dei 
conducenti

   CM– PE 423.699
   FdR 777673
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95. Petizione 1172/2008, presentata da Christine Joyce Williams, 
cittadina britannica, in relazione a una borsa di mantenimento per 
la figlia 

   CM– PE 423.700
   FdR 777674

96. Petizione 1182/2008, presentata da M.E., cittadino italiano, a 
nome del comitato "La rosa dei venti di Chiaiano", sulla sua 
obiezione alla realizzazione di una discarica a Chiaiano (Napoli)

   CM– PE 423.701
   FdR 777675

97. Petizione 1282/2008, presentata da Istvan Richard Patyi, cittadino 
ungherese, su una grave frode finanziaria in Ungheria

   CM– PE 423.702
  FdR 777676

98. Petizione 1522/2008, presentata da Patricia Moyersoen, cittadina 
francese, a nome della federazione francese di volo a vela 
(Fédération Française de Vol à Voile), concernente la sua 
richiesta di revisione delle disposizioni sul volo a vela e sui 
motoalianti leggeri ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) 
n. 216/2008

   PETI20090430_sir
   1522-08_EN

   + lettera
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99. Data e luogo della prossima riunione
 1 settembre 2009, dalle 15.00 alle 18.30 e
 2 settembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30 


