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PROCESSO VERBALE

della riunione del 30 gennaio 2007, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
BRUXELLES

(Visto il rinvio al 1° febbraio 2007 della riunione costitutiva di metà legislatura-2007 
programmata per le 9.00, la riunione si tiene secondo le condizioni vigenti nella prima metà 
della legislatura)

La riunione inizia il 30 gennaio 2007 alle ore 9.34, sotto la presidenza dell'on. Marcin Libicki, 
presidente.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 384.273)

Il presidente trasmette le scuse dell'on. Michael Cashman, primo vicepresidente, 
impossibilitato a partecipare alla riunione a causa di importanti impegni di lavoro che lo 
trattengono a Londra.

Comunica inoltre quanto segue:

- la riunione costitutiva della commissione, che segnerà l'allargamento della commissione 
per le petizioni a 40 membri, è fissata per giovedì 1° febbraio alle ore 9.30; 

- i punti 1, 2, 3 e 32 sono rinviati; i trattini "Regolamento della commissione per le petizioni" 
e "Orientamenti" del punto 7 (Varie) sono inseriti nell'ordine del giorno della riunione del 26 
e 27 febbraio, alla quale saranno presenti anche i nuovi membri della commissione;

- il punto 18 è rinviato a febbraio su richiesta del firmatario della petizione e della 
commissione;

- anche il punto 25 è rinviato, su richiesta della relatrice on. Wallis. 
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- La riunione vedrà una folta partecipazione di firmatari in relazione ai seguenti punti: 
- punti da 8 a 13, sul tema della restituzione dei beni; 

- punto 14, sul tema della discriminazione linguistica;
- punti da 19 a 22, sul tema dei diritti dei cittadini in Lettonia; il rappresentante 

permanente lettone parlerà a nome del governo lettone. Interverrà anche Adrian 
Severin, deputato al PE e relatore sulla Lettonia dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa;

- punto 33, riguardante un inceneritore nella baia di Dublino;
- punto 34, riguardante l'inquinamento a Kilkenny e il suo impatto sul bestiame;
- punto 35, per il quale sono previste le presentazioni di 6 firmatari e del presidente del 

Consiglio generale del Loiret, riguardo alle proposte di realizzazione di una 
tangenziale intorno a Orléans.

L'on. Carlos José Iturgaiz Angulo chiede che la petizione 1001/2005, inserita al punto 41, sia 
trattata separatamente in quanto incentrata su un diverso argomento. Se ne decide la 
trattazione al punto 41a).

L'on. Proinsias De Rossa chiede che i punti 16 e 17, riguardanti l'Estonia, siano trattati dopo 
il punto 22. 

L'ordine del giorno è approvato.

2. Approvazione del processo verbale del 20-21 novembre 2006 (PE 382.482)

Il processo verbale è approvato. 

3. Comunicazioni del presidente

Si propone di riaprire l'esame delle petizioni in appresso sulla base delle nuove informazioni 
fornite dal firmatario:

- petizione 658/2005 su un contenzioso giuridico in merito all'installazione di un'antenna 
parabolica satellitare;
- petizione 230/2005 sul calcolo delle spettanze pensionistiche da parte dell'INSS, l'ente di 

previdenza sociale spagnolo, e sul trattamento ingiusto riservato al firmatario come 
lavoratore emigrato.

Archiviare le petizioni elencate di seguito:

- petizione 955/2005, sulla base della risposta fornita dalla sottocommissione per i diritti 
umani che, informata della petizione, ha chiesto di poter fornire la proprie osservazioni in 
merito. Sulla base di tale risposta sarà inviata ai firmatari una lettera speciale unitamente a 
una copia della risoluzione del Parlamento sui progressi compiuti dalla Turchia verso 
l'adesione, documento in cui è contenuto anche un riferimento al genocidio dei greci del 
Ponto;
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- petizione 469/2005 sul possibile impatto del piano di sviluppo urbano di San Lorenzo de El 
Escorial sull'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale. Il firmatario non ha mai 
risposto alla richiesta di produrre informazioni più dettagliate.

Su richiesta dell'on. David Hammerstein Mintz, il punto 44 della sezione B sarà inserito nella 
sezione A della prossima riunione.

 

4. Varie

Il presidente riferisce ai membri di una relazione pervenuta alla commissione da parte delle 
autorità greche riguardo al caso di Claire Baker, una cittadina britannica che si è rivolta alla 
commissione e il cui caso è stata sostenuto, in particolare, dall'on. Sir Robert Atkins.
Sottolinea che il documento, frutto di un'indagine speciale condotta dal ministero degli Interni 
greco sulle attività delle autorità doganali, è riservato e che lo stesso contiene informazioni 
riguardanti la vita privata dell'individuo, alle quali si applicano le disposizioni della 
Convenzione sulla protezione dei dati a carattere personale. Pertanto, tali informazioni sono 
messe a disposizione del solo presidente e dell'on. Sir Robert Atkins. La segreteria ne 
conserverà una copia per gli archivi della commissione. Ogni eventuale discussione in merito 
che dovesse svolgersi in prosieguo di tempo dovrà evitare di rivelare i nomi contenuti nel 
documento. 

Gli onn. Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir Robert Atkins e Proinsias de Rossa intervengono 
sulla programmata missione di informazione in Spagna. Si conviene di proseguire la 
discussione in sede di riunione dei coordinatori.

Petizioni sui diritti di proprietà

5. Petizione 665/2006, presentata dal sig. Stratos Paradias, cittadino greco, a nome 
dell’Unione internazionale dei proprietari, corredata da 4 firme, sulla necessità di 
tutelare i diritti di proprietà nell’Unione europea e nei Balcani occidentali 

6. Petizione 13/2004, presentata da Andrew Herman, cittadino britannico, sulla 
restituzione dei beni confiscati in Repubblica ceca

7. Petizione 945/2004, presentata da Daniela Gray, cittadina slovacca e britannica, sulla 
presunta confisca dei suoi beni da parte delle autorità slovacche

8. Petizione 942/2004, presentata da Vasile e Valeria Rusu, cittadini tedeschi, sulla 
restituzione di un appartamento che era stato loro confiscato in Romania

9. Petizione 282/2005, presentata da Mira Pohle, cittadina tedesca, concernente la 
restituzione di una proprietà immobiliare confiscata in Romania

10. Petizione 491/2006, presentata da Derek Young, cittadino britannico, sulla lentezza 
nell’applicazione della legge sulla restituzione delle proprietà in Lituania

Intervengono: il presidente, Eftratios Paradias (Unione internazionale dei proprietari, UIPI, 
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firmatario della petizione 665/2006), Bogdan Veljkovic (Rete per la restituzione in 
Serbia),Claudius Mott (Associazione rumena per la proprietà privata, membro dell'UIPI), 
Edo Pirkmajer (UIPI), Agim Tartari (UIPI); Derek Joseph Anthony Young (firmatario della 
petizione 491/2006); Alain Servantie e Aristotelis Gavriliadis (rappresentati della 
Commissione) e gli onn. Manolis Mavrommatis, Sir Robert Atkins, Proinsias De Rossa e 
Maria Matsouka.
Decisione: sospendere l'esame e chiedere all'unità tematica di svolgere uno studio 
indipendente in merito. Si concorda inoltre di conferire ai coordinatori l'onere di decidere, 
sulla base delle proposte presentate dai deputati nel corso della riunione (lettera al 
commissario Rehn nel contesto dell'allargamento, lettera del commissario agli Stati membri 
interessati) quale debba essere il seguito da dare. 

Petizioni sulla discriminazione linguistica

11. 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 petizione 
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

Intervengono: il presidente, Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (firmataria della petizione 
713/2006), Miroslaw Kraszewski (firmatario della petizione 848/2006), Aristotelis 
Gavriliadis (rappresentante della Commissione), gli onn. Mairead McGuinness, Proinsias De 
Rossa, Margrete Auken, Thijs Berman e Bogusław Rogalski.
Decisione: sospendere l'esame delle petizioni in attesa di informazioni complementari, da 
parte della Commissione, che diano una conferma scritta dei collegamenti con il diritto 
comunitario e con la Carta dei diritti fondamentali e in attesa di informazioni complementari 
da parte delle autorità tedesche. Si decide che alla prossima riunione in cui saranno discusse le 
petizioni in oggetto dovranno essere presenti anche le autorità tedesche. La questione sarà 
altresì oggetto di discussione nel corso della visita della delegazione a Berlino dal 21 al 23 
marzo 2007.

Petizioni sui diritti dei cittadini in Lettonia e sulla situazione dei non cittadini

12. Petizione 810/2005, presentata da Genādijs Goglovs, cittadino russo, sul 
respingimento della sua domanda di naturalizzazione in Lettonia
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Petizione 1000/2004, presentata da Tatjana Zdanko, cittadina lettone, a nome di Juri 
Petropavlovski, sulla discriminazione di matrice etnica in Lettonia

13. Petizione 928/2004, presentata da Geoffrey Simmonds, cittadino britannico, sulla 
situazione della minoranza di lingua russa in Lettonia e le sue difficoltà riguardanti la 
libertà di movimento all’interno dell’UE

Petizione 214/2005, presentata da Nadya Yasinsky, lettone apolide, a nome della 
"Society of Russian Speakers in Dublin", corredata di 46 firme, sui diritti della 
minoranza russofona in Lettonia 

Petizione 342/2005, presentata da "cittadini di madrelingua russa in Irlanda", 
apolidi, corredata di 46 firme, sulla minoranza di lingua russa in Lettonia

Petizione 975/2005, presentata da Sergejs Lazarevs, apolide, sul rifiuto da parte delle 
autorità della Lettonia di concedergli la cittadinanza lettone

Petizione 358/2006, presentata da Paul Roditelev, cittadino britannico, sulla 
mancanza di chiarezza della direttiva (CE) 2004/38 riguardante il diritto dei familiari 
di un cittadino o di un residente dell’Unione di recarsi in uno Stato membro

14. Petizione 615/2004, presentata da Panayotis Xanthopoulos, cittadino greco, a nome 
della “Società panellenica degli scienziati del Ponto”, corredata di una firma, sulla 
situazione della minoranza russa in Lettonia

Petizione 757/2004, presentata da Hans-Jürgen Hahn , cittadino tedesco, sulla 
salvaguardia delle lingue delle minoranze etniche nei nuovi Stati membri dell'UE

Petizione L-11/2004, presentata dal Consiglio internazionale dei compatrioti russi, 
con sede in Russia, sulla situazione della minoranza russa in Lettonia

Petizione 21/2005, presentata da Ilja Ketris, cittadino lettone, sulle discriminazioni 
perpetrate sulla base dell'origine etnica in Lettonia

15. Petizione 269/2005, presentata da Velta Briedīte, cittadina lettone, corredata di 34 
firme, sul futuro della Lettonia alla luce dei problemi ancora irrisolti, retaggio 
dell'occupazione russa

Petizione 315/2005, presentata da Inta Leimane, cittadina lettone, corredata di 334 
firme, sul futuro della Lettonia alla luce dei problemi rimasti irrisolti dall'epoca 
dell'occupazione russa 

Petizione 452/2005, presentata da Georgs Latiševs, cittadino lettone, a nome 
dell'associazione "Latvijas Politiski represēto apvienība", corredata di 1 firma, sul 
futuro della Lettonia alla luce dei problemi ancora irrisolti dai tempi dell'occupazione 
russa

Si procede alla distribuzione di diversi documenti, alcuni dei quali forniti dalla 
rappresentanza permanente lettone, e della risoluzione n. 1527(2006) sui diritti delle 
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minoranze nazionali in Lettonia, approvata dalla Commissione permanente dell'assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) in data 17 novembre 2006.

Intervengono: il presidente, Juri Petropavlovskis (petizione 1000/2004), Eduards Stiprais 
(rappresentante permanente della Lettonia dinanzi alla UE), Michal Meduna (rappresentante 
della Commissione), Adrian Severin (deputato al PE e relatore per la relazione sui Diritti 
delle minoranze nazionali in Lettonia della Commissione permanente dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), gli onn. Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars 
Krasts, Proinsias De Rossa, Sergejs Lazarevs (firmatario della petizione 975/2005), Paul 
Roditelev (firmatario della petizione 358/2006), Inta Leimane (firmataria della petizione 
315/2005), gli onn. David Hammerstein Mintz, Sir Robert Atkins, Tatjana Ždanoka, Maria 
Matsouka, Inés Ayala Sender e Rihards Pīks.

Decisione: concludere l'esame delle petizioni 358/2006 e 615/2004; sospendere l'esame delle 
altre petizioni. Si concorda di conferire ai coordinatori l'onere di decidere in merito alle 
proposte sollevate nel corso della riunione (lettera alle autorità lettoni affinché esaminino i 
casi in cui la cittadinanza è stata negata per motivi politici, audizione congiunta con le 
commissioni LIBE e DROI, missione di informazione).

La riunione è sospesa alle 12.35.

0O0

A causa del protrarsi dei dibattiti sulle precedenti questioni, la riunione dei coordinatori è 
rinviata.

0O0

La riunione inizia alle ore 15.04, sotto la presidenza dell'on. Marcin Libicki, presidente.

16.  Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

Il presidente propone che la riunione dei coordinatori, che non si è potuta svolgere nel corso 
della mattinata, sia rinviata al 1° febbraio 2007, dopo la riunione costitutiva.

17. Petizione 546/2002, presentata da Norbert Zollweg, cittadino tedesco, sull’orario di 
lavoro dei vigili del fuoco in Germania

Intervengono: il presidente e Madeleine Reid (rappresentante della Commissione). 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

18. Petizione 521/2005, presentata da Rainer Schwarz, cittadino tedesco, sul 
superamento del tempo di guida da parte dei conducenti di autoveicoli pesanti

Intervengono: il presidente e Olli Pirkanniemi (rappresentante della Commissione).
Decisione: concludere l'esame della petizione trasmettendola alla commissione TRAN
affinché quest'ultima ne tenga conto durante lo svolgimento dei lavori parlamentari 
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sull'annunciata revisione delle norme riguardanti rispettivamente l'accesso alla professione di 
trasportatore su strada, l'accesso all'occupazione e l'accesso al mercato.

19. Petizione 696/2005, presentata da Michael John Herbert, cittadino britannico, sulla 
legislazione concernente il sistema pensionistico nel Regno Unito 

Intervengono: il presidente, Françoise Berthiaume (rappresentante della Commissione), gli 
onn. Proinsias De Rossa e Mairead McGuinness. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione. 

20. Petizione 157/2006, presentata da Reg Fraser, cittadino britannico, a nome del 
"Plymouth Senior Citizens Forum", sulla parità dei diritti pensionistici per le donne 
in Gran Bretagna

Intervengono: il presidente, Petra Schott (rappresentante della Commissione) e l'on. 
Proinsias de Rossa. 
Decisione: concludere l'esame e trasferire la petizione alla commissione FEMM.

21. Petizione 283/2006, presentata da Jacquie e Derek Burks, cittadini britannici, 
sull’ambiguità dei metodi relativi ai contratti di multiproprietà

22. Petizione 352/2006, presentata da Gwynallt Bowen, cittadino britannico, su metodi 
fraudolenti utilizzati per un contratto di multiproprietà

Intervengono: il presidente, Costa Petri (rappresentante della Commissione) e l'on. Manolis 
Mavrommatis. 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione, che sta operando una revisione della direttiva; trasmettere per informazione 
alle commissioni IMCO, JURI e TRAN.

23. Petizione 495/2006, presentata da Chris Andrews, cittadino irlandese, sul progetto di 
un inceneritore di rifiuti da costruire sulla penisola di Poolbeg, nella baia di Dublino

Intervengono: il presidente, Chris Andrews (firmatario), Francis Core (a nome del 
firmatario), Peter Wessmann (rappresentante della Commissione), gli onn. Gay Mitchell, 
Proinsias de Rossa, Eoin Ryan, Kathy Sinnott, Sir Robert Atkins.
Decisione: sospendere l'esame della petizione, scrivere alle autorità irlandesi precisando 
che la situazione configura un caso di elusione della legge e denunciando l'assenza di una 
valutazione d'impatto ambientale (VIA); considerare la zona interessata come una delle 
possibili mete della missione di informazione in Irlanda programmata per quest'anno. 

24. Petizione 161/2006, presentata da Dan Brennan, cittadino irlandese, 
sull’inquinamento a Kilkenny (Irlanda) e il suo impatto sull’allevamento di bestiame 
della zona

Intervengono: il presidente, Dan Brennan (firmatario) e, a nome del firmatario: il Dr. Tom 
Flevin, il Dr. Michael Lamb, Mary White; Gabriela Gerzsenyi (rappresentante della 
Commissione), gli onn. Liam Aylward, Mairead McGuinness, Kathy Sinnott, Marian Harkin, 
Proinsias De Rossa, Sir Robert Atkins.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
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Commissione (in particolare per quanto attiene alla direttiva sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento (IPPC)); scrivere al ministro dell'Agricoltura irlandese;
includere anche questo caso nel programma della missione di informazione in Irlanda.

Alle 16.46, la riunione è sospesa per 4 minuti.

25. Petizione 185/2004, presentata da A. Terrazoni, presumibilmente cittadino francese, 
a nome dell’Association Contre le Grand Contournement d’Orléans et le massacre 
de la Sologne", su una proposta di bretella stradale per Orleans
Petizione  261/2004, presentata da Jean de la Forge, cittadino francese, a nome del 
Comité de défense rural Donnery/ Fay-aux-Loges, sui progetti di costruzione di una 
tangenziale a Orléans

Petizione 37/2005, presentata da Laurence de la Martinière, cittadina francese, a 
nome dell’associazione A.D.I.P.H.C.M., sulla costruzione di una grande tangenziale 
autostradale attorno alla città di Orléans

Petizione 580/2005, presentata da Anne Joëlle Legourd, cittadina francese, a nome 
dell'associazione "le Carillon de Combreux", contro l’ampliamento di 
un'infrastruttura aeroportuale in una zona protetta (Natura 2000)

Petizione 883/2005, presentata da Sylvie David-Rousseau, cittadina francese, sul 
mancato rispetto da parte degli enti locali del Loiret delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE, relative alla protezione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli 
habitat naturali

Petizione 117/2006, presentata da Janine Ben Amor, cittadina francese, a nome 
dell’Associazione per la tutela ambientale Selle/Bied Gatinais, corredata di 5 firme, 
sul progetto di autostrada A 19 Artenay-Courtenay (Loiret) e la violazione delle 
direttive europee sull’ambiente

Si distribuiscono e si mettono a disposizione dei membri diversi importanti documenti, 
comprendenti anche alcune carte topografiche, presentati dai singoli firmatari e dal 
Consiglio generale del Loiret.

Intervengono: il presidente, A. Terrazzoni (firmatario della petizione 185/2004), Anne Joëlle 
Legourd (firmataria della petizione 580/2005), Sylvie David - Rousseau (firmataria della 
petizione  883/2005), Janine Benamor (firmataria della petizione 117/2006), il sig, J.M. 
Salomon, a nome di Laurence de la Martinière (firmataria della petizione 37/2005), la sig.ra  
C. Grataroli (sindaco della municipalità di Donnery), il sig. E. Doligé (presidente del 
Consiglio generale del Loiret), Marie-Claude Blin (rappresentante della Commissione), gli 
onn. Marie Anne Isler-Béguin, Jean-Pierre Audy, Janelly Fourtou, Marie-Hélène Descamps, 
Proinsias De Rossa, David Hammerstein Mintz, Margrete Auken. (È presente, ma non 
partecipa alla discussione, un rappresentante della rappresentanza permanente francese).

Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione; scrivere una lettera alle autorità francesi. I coordinatori valuteranno 
ulteriormente la proposta di visita dell'area su invito delle autorità e dei firmatari. 
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26. Petizione 175/2006, presentata da Etienne Triau, cittadino francese, a nome della 
SCEA TRIAU, per la modifica dei dati che lo riguardano in relazione alla sua 
spettanza a seguito della riforma della Politica agricola comune del 2003

Intervengono: il presidente e Roland Feral (rappresentante della Commissione). 
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

27. 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) 3577/92 sul cabotaggio marittimo

Intervengono: il presidente, Daniel Warin (rappresentante della Commissione) e l'on. 
Manolis Mavrommatis.
Decisione: sospendere l'esame in attesa di informazioni complementari da parte della 
Commissione.

28. Petizione 504/2004, presentata da Inés Sabanés Nadal, cittadina spagnola, a nome del 
"Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid", sull'impatto 
ambientale dei lavori di riassetto previsti sull'autostrada M30 a Madrid 
Petizione 788/2005, presentata da Belen Gómez Alfonso, cittadino spagnolo, a nome 
dell'associazione "Afectados Nudo Sur", sull'impatto ambientale dell'autostrada 
M30 a Madrid 
Petizione 838/2005, presentata da Samuel Martin-Sosa Rodriguez, cittadino 
spagnolo, a nome dell'organizzazione "Ecologists in Action" (Ecologisti in azione), 
sull'impatto ambientale dei lavori in progetto sull'autostrada M30 a Madrid

Intervengono: a causa dei limiti di tempo, il presidente consente al solo rappresentante della 
Commissione, Javier Ruíz-Tomas, di rilasciare una dichiarazione formale in merito alla 
recente comunicazione rivolta alle autorità spagnole da parte della Commissione, nella 
quale, tra l'altro, si fa riferimento alle raccomandazioni formulate in seguito alla missione di 
informazione della commissione a Madrid. 
Decisione: sospendere l'esame delle petizioni in attesa di informazioni complementari da 
parte della Commissione (la procedura d'infrazione rimane aperta).

L'esame della petizione 1001/2005 è rinviato per mancanza di tempo.

L'esame delle petizioni 813/2005, 814/2005, 536/2005, 67/2006, 320/2005, 720/2002, 
83/2006, 318/2005, 129/2006, 273/2006 e 1001/2005 è rinviato a una riunione successiva.

29. Petizioni di cui alla sezione B

L'esame delle petizioni 164/1999, 71/2002, 309/2006, 394/2003, 527/2003, 703/2003, 
307/2004, 482/2004, 594/2004, 121/2005, 168/2005, 361/2005, 431/2005, 549/2005, 
614/2005, 714/2005, 721/2005, 756/2005, 772/2005, 820/2005, 824/2005, 841/2005, 
892/2005, 926/2005, 993/2005, 996/2005, 3/2006, 4/2006, 19/2006, 89/2006, 99/2006, 
105/2006, 127/2006, 164/2006, 189/2006, 196/2006, 219/2006, 244/2006, 263/2006
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è concluso sulla base della risposta della Commissione. 

La petizione 1332/2002 sarà trattata come punto della sezione A alla prossima riunione.

30. Data e luogo della prossima riunione

Lunedì 26 febbraio 2007, dalle 15.00 alle 18.30 
e martedì 27 febbraio 2007, dalle 9.00 alle 12.30, a Bruxelles.

La riunione termina alle 12.23.
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