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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 19 marzo 2014, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Giovedì 20 marzo 2014, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala   

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 530.077
FdR 1023108

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 20 e 21 gennaio 2014

PV– PE527.915v02-00
FdR 1020678
+ allegati

3. Comunicazioni del presidente

4. Varie

_________________________
(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. Qualsiasi membro può tuttavia chiedere, entro la fine della riunione, che un determinato punto 
della sezione B 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.
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Alla presenza della Commissione europea

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Diritti fondamentali / Tutela dell'infanzia

* RU

5. Petizione 1229/2013, presentata da K.Z., cittadino tedesco, 
sull'esecuzione di una sentenza del tribunale in modo da 
consentirgli di esercitare i suoi diritti di visita presso il figlio 
(RU/Malta)
(alla presenza del firmatario)

   sir

6. Petizione 1655/2013, presentata da Laila Brice, cittadina lettone, 
sulla presunta discriminazione nel Regno Unito per motivi di 
origine etnica, convinzioni religiose e lingua
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 1852/2013, presentata da Maija Zargarjana, cittadina 
lettone, sulla presunta discriminazione nel Regno Unito per 
motivi di origine etnica, convinzioni religiose e lingua
(alla presenza del firmatario)

   sir

7. Petizione 2287/2013, presentata da Ale Ambrasaite, cittadino 
lituano, sulla presunta discriminazione nel Regno Unito per 
motivi di origine etnica, convinzioni religiose e lingua e 
violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
nonché
Petizione 2473/2013, presentata da Ale Ambrasaite, cittadino 
lituano, sulla presunta discriminazione nel Regno Unito per 
motivi di origine etnica, convinzioni religiose e lingua e 
violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

   sir

8. Petizione 2531/2013, presentata da Emma Thomson, cittadina 
britannica, sulla presunta discriminazione da parte delle autorità 
del Regno Unito per motivi di disabilità di una madre

   sir

9. Petizione 1707/2013, presentata da Sabine Kurjo McNeill, 
cittadina tedesca, con cui si chiede l'abolizione di un'adozione 
senza il consenso dei genitori (RU)
(alla presenza del firmatario)

   sir

* Paesi Bassi
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10. Petizione 543/2009, presentata da Kees van Beek, cittadino 
olandese, sulla presunta violazione della legislazione UE da parte 
del consiglio olandese per la protezione dei minori e dell’ufficio 
olandese per l’assistenza ai minori (Paesi Bassi)

   CM–
   PE 430.515/rev II
   FdR 824551

11. Petizione 363/2011, presentata da Barbara Anna Blaszak, 
cittadina polacca, sulle presunte misure arbitrarie e 
discriminazione sulla base della nazionalità da parte dell'ente 
olandese per i minori (Paesi Bassi)
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 473.773/REV
   FdR 1003798

12.Petizione 943/2012, presentata da Jelena Antonova, cittadina 
lettone, sulla discriminazione e sulla presunta infrazione alla 
libera circolazione delle persone
(Paesi Bassi)
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 514,898
   FdR 942931
   LT NL

* Francia

13. Petizione 1390/2012, presentata da Krisztina Orosz (cittadina 
ungherese) sull'esecuzione delle sentenze giudiziarie in materia di 
responsabilità genitoriale e sulla presunta violazione dei suoi 
diritti fondamentali
(Francia)
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 514.959
   FdR 943053

* Polonia

14. Petizione 1920/2012, presentata da Anita Kaminska, cittadina 
polacca, sul mancato rispetto, da parte della Polonia, del 
regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 
2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione 
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 
responsabilità genitoriale (Polonia/Irlanda)

   sir

* Grecia

15. Petizione 1200/2007, presentata da R.S., cittadina tedesca, sui 
diritti di paternità (Germania/Grecia)

   CM–
   PE PE441.313/REV
   FdR 1021987

* Spagna

16. Petizione 1013/2012, presentata da Eduardo Raya Retamero, 
cittadino spagnolo, sulla sottrazione di un minore presso un 
ospedale spagnolo e sull'incapacità di indagare adeguatamente il 
caso da parte delle autorità

   CM– PE 519.616
   FdR 1004011
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nonché
Petizione 1201/2012, presentata da Rosalía Gutiérrez Valdivia, 
cittadina spagnola, sulla sottrazione di un neonato presso un 
ospedale spagnolo e sull'incapacità di indagare adeguatamente il 
caso da parte delle autorità
nonché
Petizione 1209/2012, presentata da Maria Angustias Rodriguez 
Fernandez, cittadina spagnola, corredata di 2 firme, sulla 
sottrazione di neonati presso un ospedale spagnolo e 
sull'incapacità di indagare adeguatamente il caso da parte delle 
autorità
nonché
Petizione 1323/2012, presentata da Encarnación Murillo López, 
cittadina spagnola, sulla sottrazione di un neonato presso un 
ospedale spagnolo e sull'incapacità delle autorità di indagare 
adeguatamente sul caso
nonché
Petizione 1368/2012, presentata da Encarnación Moya Gómez, 
cittadina spagnola, sulla sottrazione di un neonato presso un 
ospedale spagnolo e sull'incapacità delle autorità di indagare 
adeguatamente sul caso
nonché
Petizione 1369/2012, presentata da Maria del Mar Guerrero 
Arjona, cittadina spagnola, sulla sottrazione di un neonato presso 
un ospedale spagnolo e sull'assenza di adeguate indagini sul caso 
da parte delle autorità
nonché
Petizione 1631/2012, presentata da Maria del Carmen Gómez 
Heredia (cittadina spagnola), sulla sottrazione di un neonato 
presso un ospedale spagnolo e sull'incapacità da parte delle 
autorità di indagare adeguatamente sul caso
nonché
Petizione 1772/2012, presentata da Ana Peso Haro, cittadina 
spagnola, sulla sottrazione di un neonato presso un ospedale 
spagnolo e sull'incapacità di indagare adeguatamente il caso da 
parte delle autorità
nonché
Petizione 1790/2012, presentata da Ascensión Barbero Sánchez, 
cittadina spagnola, sulla sottrazione di un neonato presso un 
ospedale spagnolo e sull'incapacità delle autorità di indagare 
adeguatamente sul caso
(eventualmente alla presenza dei firmatari)

   CM– PE 523.150
   FdR 1010220

Ambiente

17. Petizione 1353/2011, presentata da D.D., cittadino bulgaro, sulla 
costruzione di una discarica di rifiuti nella regione di Yambol, in 
Bulgaria

   CM– PE 498.098/REV
   FdR 938833
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(eventualmente alla presenza del firmatario)

18. Petizione 944/2004, presentata da Sheila Ellis, cittadina 
britannica, a nome del "Residents Against Toxic Site", corredata 
di 7 firme, sulla presunta mancata attuazione da parte del Regno 
Unito della direttiva comunitaria relativa alle discariche di rifiuti
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 367.729/REV. X
   FdR 1010171

19. Petizione 1833/2013, presentata da Gisela Urban e da Gabriele 
Menzel, cittadini tedeschi, a nome di diverse associazioni di 
protezione degli animali, corredata di 7.724 firme, contro la 
sperimentazione animale e il regolamento REACH
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   sir

Protezione dei dati

20. Petizione 1008/2011, presentata da M. R-W., cittadina lituana, a 
nome di "Europejska Fundacja Praw Człowieka" (Fondazione 
europea per i diritti dell'uomo), sull'inosservanza, da parte delle 
autorità lituane, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 504.243
   FdR 925832

* * *

alle 15.00

Concorrenza

21. Petizione 1633/2012, presentata da Mara Bizzotto, Gino Agerde e 
Rosario Boschieri, cittadini italiani, a nome del Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, corredata da 11.432 firme, sul 
contrasto del canone televisivo RAI (Italia) con il diritto 
comunitario
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 519,770/REV
  FdR 1021515

Ambiente

22. Petizione 1845/2013, presentata da Roland Egger, cittadino 
austriaco, a nome di "Atomstopp_oberösterreich", corredata di 
14.658 firme, su un'unica assicurazione europea di responsabilità 
civile derivante da incidenti nelle centrali nucleari
(alla presenza del firmatario)

   sir
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23. Petizione 1042/2011 presentata da Reinhard Uhrig cittadino 
tedesco, a nome di Friends of the Earth Austria, corredata di circa 
98 500 firme, sull'eliminazione graduale dell'energia nucleare su 
scala mondiale da iniziare immediatamente
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 487.868/REV
   FdR 922955

24. Petizione 1403/2011, presentata da HWF, cittadino tedesco, 
sull'ampliamento della centrale nucleare situata presso Temelin, 
nella Repubblica ceca

   CM– PE 494.746
   FdR 911584

25. Petizione 2383/2013, presentata da Heinz Mutzek, cittadino 
austriaco, a nome della Mieterbeirat Siedlung Hirschstetten 
(Associazione dei locatari di Hirschstetten), sulla prevista 
costruzione di un ampliamento autostradale nella periferia di 
Vienna e il suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana
(alla presenza del firmatario)

   sir

26. Petizione 559/2009, presentata da José Vázquez Gómez, cittadino 
spagnolo, a nome della "Asociación movida Pro Parque 
Tamarguillo", sulla costruzione di un raccordo stradale che 
danneggerebbe un parco a Siviglia
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE438.300/REV
   FdR 859599

27. Petizione 0971/2013, presentata da Carlos Alonso Cidad, 
cittadino spagnolo, sulla qualità dell'acqua potabile nel bacino 
idrico di Oiola, nei Paesi baschi
(alla presenza del firmatario)

   sir

Dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

28. Riunione dei coordinatori

* * *

Giovedì 20 marzo 2014, alle 9.00
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29. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Discriminazione

30. Petizione 1873/2012, presentata da Rolf Weber, cittadino tedesco, 
sul leasing di un terreno in Francia a un agricoltore tedesco e sulla 
discriminazione fondata sull'età

   CM– PE 527.894
   FdR 1015884

Affari sociali

31. Petizione 1273/2010, presentata da Lorenzo Torto, cittadino 
italiano, sul diritto dei disabili a esercitare un'attività lavorativa
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 464869/REV
   FdR 911519

32. Petizione 267/2012, presentata da József Darányi, cittadino 
ungherese, sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento in 
Ungheria
nonché
Petizione 474/2012, presentata da Katus Károly, cittadino 
ungherese, a nome di Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom, corredata di 1 860 firme, sull'eliminazione dei sistemi 
di prepensionamento in Ungheria
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 479/2012, presentata da L.G.T., cittadino ungherese, 
sull'eliminazione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria
nonché
Petizione 483/2012, presentata da Attila Fazékas, cittadino 
ungherese, sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento in 
Ungheria
nonché
Petizione 625/2012, presentata da Csaba Nyakó, cittadino 
ungherese, riguardante l'abolizione dei sistemi di 
prepensionamento in Ungheria
nonché
Petizione 762/2012, presentata da Florián Koczka, cittadino 
ungherese, sull'abolizione dei regimi di prepensionamento in 
Ungheria
nonché
Petizione 1144/2012, presentata da István Balogh, cittadino 
ungherese, sull'abolizione delle disposizioni in materia di 
prepensionamento in Ungheria
nonché
Petizione 1261/2012, presentata da László Kuti, cittadino 
ungherese, a nome di KNOE, sulla soppressione dei regimi di 
prepensionamento in Ungheria

   CM– PE 506.254
   FdR 929917

  
sir
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(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 0477/2013, presentata E.S.F., cittadino ungherese, 
sull'abolizione dei regimi di prepensionamento in Ungheria

Fondi europei

33. Petizione 2761/2013, presentata da Marek Suski e Wojciech 
Surkiewicz, cittadini polacchi, corredata di circa 10.000 firme, 
sulla distribuzione dei Fondi europei nel Voivodato di Masovia 
(una regione della Polonia)
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   sir

Problemi economici e monetari

34. Petizione 1480/2012, presentata da O. K. H. K., cittadino tedesco, 
sul deprezzamento obbligatorio del valore dei titoli di Stato greci 
posseduti da piccoli investitori
( !!! RINVIATA alla riunione del 1° aprile  !!! )

   sir

Ambiente

35. Petizione 0172/2013, presentata da Eduard Rabal Vidal, cittadino 
spagnolo, sul settore delle energie rinnovabili in Spagna
nonché
Petizione 0430/2013, presentata da Jorge Barredo, cittadino 
spagnolo, a nome della Unión Española Fotovoltaica, corredata di 
14 firme, sul quadro per le fonti di energia rinnovabile in Spagna
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 0709/2013, presentata da Miguel Ruperez Marco ed 
Elena Caminero Muñoz, cittadini spagnoli, a nome di Dulcinea 
Solar 61 e 62, corredata di 2 firme, sul quadro per le fonti di 
energia rinnovabile in Spagna
nonché
Petizione 1481/2013, presentata da Piet Holtrop, cittadino 
spagnolo, sulle azioni del governo spagnolo in contrasto con gli 
obiettivi della direttiva 2009/28/CE nel settore delle energie 
rinnovabili
(alla presenza del firmatario)

   sir

   sir

   sir

   sir

36. Petizione 1331/2012, presentata da Roberto Albanese, cittadino 
italiano, sulla crisi nel settore dell'energia solare in Italia
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 529.912
   FdR 1022157

37. Petizione 1160/2009, presentata da Werner Sandig, cittadino 
tedesco, sulla costruzione di due parchi eolici nella regione 
frontaliera ceca di Ústí nad Labem e le relative ripercussioni 

   CM–
   PE 441.094/REV. II
   FdR 1010178
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ambientali negative sui territori naturali tedeschi
nonché
Petizione 1246/2010, presentata da Thomas Kirsten, cittadino 
tedesco, a nome del consiglio comunale della città di Altenberg 
nella Germania sud-orientale, sulla violazione della legislazione 
ambientale dell'UE in relazione alla costruzione di un parco 
eolico nelle vicinanze del confine ceco
nonché
Petizione 1501/2010, presentata da Frank Legler, cittadino 
tedesco, a nome di "Erzgebirgszweigverein Geising", corredata di 
circa 350 firme, sulla violazione della legislazione ambientale 
dell'UE in relazione alla costruzione di un parco eolico in 
prossimità del confine ceco

38. Petizione 1008/2010, presentata da Peter Kranz, cittadino tedesco, 
sulla protesta popolare contro una centrale eolica progettata a 
Wolfhagen (Assia)

   CM– PE462.668/REV
   FdR 887594

39. Petizione 1555/2012, di Helmut Wolfram, cittadino tedesco, 
corredata di 1 firma, a nome dei residenti del quartiere Kleedorf a 
Bad Brambach, sulla costruzione di turbine eoliche vicino a una 
zona residenziale tedesca al confine con la Repubblica ceca

   CM– PE 524,845
   FdR 1012874

40. Petizione 757/2010, presentata da Hartmut Tanneberger, cittadino 
tedesco, corredata di circa 11 000 firme, sull'inquinamento 
dell'aria nella regione dei Monti Metalliferi (Erzgebirge), situata 
al confine tra la Germania e la Repubblica ceca

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137

* * * * *
B. Petizioni per le quali si propone l'archiviazione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

41. Petizione 0385/2008, presentata da Anna Schnackers, cittadina 
olandese, sul riconoscimento a livello europeo di una carta 
d’identità per i disabili

   CM– PE 415,116/REV
   FdR 1017782

42. Petizione 971/2009, presentata da Angela e William Flanagan, 
cittadini britannici, sul rischio per la salute pubblica rappresentato 
da una rete fognaria inefficiente e sul rifiuto da parte delle autorità 
di prendere provvedimenti al riguardo

   CM–
   PE 441,089/REV. III
   FdR 1017783

43. Petizione 0372/2011, presentata da S.M., cittadina tedesca, sulle 
differenze tra Francia e Germania in materia di riconoscimento 
delle qualifiche mediche specialistiche

   CM– PE 475,884/REV
   FdR 1015815
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44. Petizione 567/2011, presentata da Fabio Albanese, cittadino 
italiano, sul rifiuto del ministero italiano della Pubblica istruzione 
di certificare la conformità del diploma di maturità magistrale alla 
direttiva 2005/36/CE

   CM– PE 519,572/REV
   FdR 1017788

45. Petizione 744/2011, presentata da Maria Antónia Busto Ortiz, 
cittadina spagnola, sugli scarichi di metalli cancerogeni 
abbandonati nella sua proprietà fondiaria

   CM– PE 508.083/REV
   FdR 1012842

46. Petizione 0075/2012, presentata da B.H., cittadino ungherese, 
sulle condizioni di studio universitario in Ungheria

   CM– PE 523.126
   FdR 1010191

47. Petizione 218/2012, presentata da Eva Bencze, cittadina italiana, 
sul riconoscimento di un titolo professionale rumeno in Italia

   CM–
   PE 498,102/REV. II
   FdR 1017802

48. Petizione 0325/2012, presentata da Wolfgang Semrad, cittadino 
austriaco, sulla direttiva in materia di organizzazione dell'orario di 
lavoro

   CM– PE 528,125
   FdR 1017831

49. Petizione 624/2012, presentata da Kumar Sreeram, cittadino 
indiano, sul riconoscimento del titolo di dentista

   CM– PE 504.259/REV
   FdR 1010195

50. Petizione 0663/2012, presentata da Beniamino Sandrini, cittadino 
italiano, sull'accesso ai documenti nel contesto della creazione di 
una discarica in provincia di Verona

   CM–
   PE 504,261/REV. II
   FdR 1017803

51. Petizione 0755/2012, presentata da L.M., cittadino ungherese, 
concernente le carenze del sistema giuridico in Ungheria

   CM– PE 504,268/REV
   FdR 1017805

52. Petizione 0757/2012 presentata da Andrzej Stepniewski, cittadino 
polacco, su una modifica della procedura per la presentazione 
delle denunce alla Commissione in materia di mancato rispetto 
del diritto dell'Unione

   CM– PE 528,126
   FdR 1017832

53. Petizione 904/2012, presentata da Guiso Gavino, cittadino 
italiano, sulla realizzazione di una nuova linea di incenerimento 
presso il sito di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo in 
Sardegna (Italia)

   CM–
   PE 506,289/REV. II
   FdR 1017806

54. Petizione 0962/2012, presentata da Santo Grammatico, cittadino 
italiano, a nome di Legambiente, sull'attività estrattiva della cava 
di calcare di monte Parodi nel comune di Riccò del Golfo (La 
Spezia - Liguria)

   CM–
   PE 506,299/REV. II
   FdR 1015822
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55. Petizione 1008/2012, presentata da Cecilia Sanna, cittadina 
italiana, sul riconoscimento dei certificati medici

   CM– PE 528,127
   FdR 1017833

56. Petizione 1208/2012, presentata da Mihai Jurcau, cittadino 
rumeno, sul funzionamento del sistema giudiziario rumeno

   CM– PE 528,128
   FdR 1017834

57. Petizione 1251/2012, presentata da Occupy for Animals, 
associazione lussemburghese senza fini di lucro, sul 
maltrattamento degli animali randagi

   CM– PE 508,162/REV
   FdR 1017808

58. Petizione 1252/2012, presentata da Gregory Barton, cittadino 
britannico, sulle presunte difficoltà a ottenere un visto per sua 
moglie, di nazionalità thailandese, presso il consolato francese a 
Bangkok (Thailandia)

   CM– PE 514,949/REV
   FdR 1015823

59. Petizione 1356/2012, presentata da Matías Alonso Blasco, 
cittadino spagnolo, sui numerosi casi di sparizioni forzate rimasti 
irrisolti in Spagna

   CM– PE 527,878
   FdR 1015863

60. Petizione 1481/2012, presentata da Susanne Anzengruber, 
cittadina tedesca, sui combattimenti tra cani in Europa

   CM– PE 519,651/REV
   FdR 1017809

61. Petizione 1533/2012, presentata da Monika Pape, cittadina 
tedesca, sull'allagamento della sua abitazione a seguito di 
problemi di drenaggio

   CM– PE 527,882
   FdR 1015868

62. Petizione 1696/2012 presentata da I.M., cittadina polacca, sulle 
pratiche scorrette dell'ufficio di collocamento olandese

   CM– PE 527,886
   FdR 1015873

63. Petizione 1807/2012, presentata da Dino Guido Rinoldi e Bisio 
Alessandra, Fabrizio Baldizzone, cittadini italiani, a nome 
dell'Associazione LETA, sull'abuso dei marchi nel mercato 
interno

   CM– PE 527,890
   FdR 1015879

64. Petizione 1813/12, presentata da Krisztian Pifko, cittadino 
ungherese, corredata di 2 857 firme online, sul ripristino del 
libero scambio in Ungheria dei liquidi per le sigarette elettroniche

   CM– PE 527,891
   FdR 1015881

65. Petizione 1825/2012 presentata da João Paulo Gomes Baptista, 
cittadino portoghese, sulle recenti modifiche apportate ai confini 
di un ente locale in Portogallo

   CM– PE 527,892
   FdR 1015882
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66. Petizione 1838/2012, presentata da Ramona Riscau, cittadina 
rumena, sul finanziamento di progetti idonei nell'ambito del 
FEASR (misura 141) in Romania

   CM– PE 524.854
   FdR 1012885

67. Petizione 1868/2012, presentata da Cătălin Bizgan, cittadino 
rumeno, sull'imposta sulle emissioni inquinanti dei veicoli in 
Romania

   CM– PE 524.855
   FdR 1012886

68. Petizione 1896/2012, presentata da Calin Carmen Elena, cittadina 
romena, sul riconoscimento dei diplomi nell'UE

   CM–
   PE 527,895
   FdR 1015885

69. Petizione 1936/2012, presentata da L.S, cittadino irlandese, sulla 
presunta incapacità dell'Ungheria di osservare la legislazione UE 
in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie nel settore 
della responsabilità genitoriale in ambito transfrontaliero

   CM– PE 527,896
   FdR 1015886

70. Petizione 1943/2012, presentata da Aferdita Hasandocaj, cittadina 
italiana, sulla crisi economica in Italia

   CM– PE 528,123
   FdR 1017829

71. Petizione 1952/2012, presentata da G.A., cittadino britannico, 
sulla designazione di un rappresentante fiscale in Portogallo

   CM– PE 527,899
   FdR 1015890

72. Petizione 0001/2013, presentata da Lorenz H. Becker, cittadino 
tedesco, su diverse disposizioni giuridiche in materia di 
bancarotta nell'UE

   CM– PE 528,124
   FdR 1017830

73. Petizione 0006/2013, presentata da Mohamed Musa Gbondo 
Sama, cittadino tedesco, sul presunto trattamento iniquo da parte 
delle autorità tedesche in relazione a una domanda di visto

   CM– PE 528,169
   FdR 1018328

74. Petizione 0018/2013, presentata da Lodovico Pizzati, cittadino 
italiano, corredata di 30 000 firme, sul riconoscimento da parte 
dell'Unione europea di un possibile referendum sull'indipendenza 
della regione Veneto come Stato indipendente in Europa

   CM– PE 528,172
   FdR 1018331

75. Petizione 0020/2013, presentata da Lea Ruth Ziebold, cittadina 
tedesca, sulla demolizione di edifici tutelati a Segovia, Avila e 
Salamanca in Spagna

   CM– PE 527,901
   FdR 1015892

76. Petizione 0022/2013, presentata da L.C., cittadino italiano, 
sull'inquinamento ambientale causato dall'impianto a biogas di 
Castiglion Fibocchi (Arezzo – Italia)

   CM– PE 528,173
   FdR 1018333
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77. Petizione 0041/2013, presentata da Jos Eisberg, cittadino tedesco, 
sull'approvazione della stevia

   CM– PE 527,902
   FdR 1015893

78. Petizione 0048/2013, presentata da Norbert Claus, cittadino 
tedesco, sulla formazione degli autisti

   CM– PE 527,903
   FdR 1015895

79. Petizione 0068/2013, presentata da Holger Bauermeister, 
cittadino tedesco, sulla direttiva 78/660/CEE relativa ai conti 
annuali di taluni tipi di società

   CM– PE 527,904
   FdR 1015897

80. Petizione 0073/2013, presentata da Christos Vlachojannis e da 
Jannis Leventakis, cittadini greci, corredata di 3 400 firme, sulla 
situazione della sanità pubblica sulle isole greche di Paros e di 
Antiparos

   CM– PE 527,905
   FdR 1015898

81. Petizione 0075/2013, presentata da Nutan Sampat, cittadino 
tedesco, sul regolamento concernente nuovi medicinali

   CM– PE 524.864
   FdR 1012896

82. Petizione 0086/2013, presentata da Petr Kohout, cittadino ceco, 
sulla lotta alla dipendenza e al gioco d'azzardo

   CM– PE 528,178
   FdR 1018338

83. Petizione 0095/2013, presentata da Jürgen Engert, cittadino 
tedesco, sul pagamento delle tariffe dei parcheggi ad Amsterdam 
e Rotterdam

   CM– PE 528,179
   FdR 1018339

84. Petizione 0112/2013, presentata da Marta Mariani, cittadina 
italiana, sulla cattedrale di Chartres

   CM– PE 528,181
   FdR 1018341

85. Petizione 177/2013, presentata da Andrea Dimitri, cittadino 
italiano, sul riconoscimento delle qualifiche professionali in 
Spagna

   CM– PE 528,184
   FdR 1018344
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