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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ(2009)174_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

di martedì 1˚settembre 2009, dalle 15.00 alle 18.30
e mercoledì 2 settembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

 Sala ASP A3G-2 

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno1 PE 427.054
FdR 786314

2. Approvazione del processo verbale della riunione costitutiva del 16 luglio 2009 
PE 427.143
FdR 786765

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 alla sezione A; il punto in questione sarà quindi 
automaticamente incluso nella sezione A perché possa essere discusso nel corso di una prossima riunione.
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5. Presentazione delle attività della commissione per le petizioni
(presentazione Powerpoint)

Alla presenza della Commissione europea

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

Concorrenza

6. N. 511/2008, presentata da Marina Mastromauro, cittadina 
italiana, a nome del Pastificio Attilio Mastromauro, sulle 
condizioni e le norme giuridiche per la produzione delle paste 
alimentari in Italia

   CM– PE 423.907
   FdR 782526

7. N. 473/2008, presentata da Christoph Klein, cittadino tedesco, sul 
mancato intervento della Commissione con riferimento a un caso 
di concorrenza e all'impatto negativo di tale comportamento sulla 
società interessata

    CM– PE 423.642
    FdR 778159

Energia

8. N. 1216/2008, presentata da Paolo Brundu, cittadino italiano, 
sulla politica energetica in Italia

   CM– PE 424.013
   FdR 784415

Ambiente

9. N. 392/2008, presentata da José Luis Rodríguez Taborda, 
cittadino spagnolo, a nome di Plataforma Mazagon Verde Puerta 
de Donana, corredata di 584 firme, sul blocco della costruzione di 
centrali eoliche a Puerto de Huelva

   CM– PE 423.637
   FdR 777581

10. N. 1398/2008, presentata da Koldo Ortiz de Guinea, cittadino 
spagnolo, a nome dell’Associazione MEDIAK ASKE, sul 
potenziale impatto ambientale negativo della prevista 
installazione di centrali eoliche (parchi eolici) in zone protette 
Natura 2000 ad Alava (Spagna)

   CM – PE 426.988
   FdR 785719
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11. N. 1814/2008, presentata da U. S., cittadino tedesco, sul danno 
ambientale provocato da un parco eolico in Italia

    CM– PE 426.911
    FdR 784472

12. N. 450/2004, presentata dall'associazione Plataforma Sabor 
Livre, portoghese, su un progetto di costruzione di una diga sul 
fiume Sabor
e 
N. 864/2006, presentata da Iván Ramírez, cittadino portoghese, a 
nome della Plataforma Sabor Livre, su una centrale idroelettrica 
nella valle del Sabor in Portogallo

    PE 355.396/REV. III
    FdR 708585

13. N. 1020/2006, presentata da Didier Fabri, cittadino belga, sulla 
presunta violazione della direttiva concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 396.608/REV
   FdR 766184

14. N. 980/2007, presentata da Torkild Todsen, cittadino danese, a 
nome del Borgergruppen (gruppo di cittadini), in merito al 
progetto per la realizzazione di un’autostrada tra Kiplev e 
Sønderborg in Danimarca

   CM– PE 411.974/REV
   FdR 782465

15. N. 1129/2008, presentata da Veronica Dini, cittadina italiana, a 
nome di "L'Altrainformazione", "Comitato No al Civis Mazzini 
Savena" e "Comitato Palsport Riva Reno - Lame - San Felice 
Marconi", su un progetto di trasporto pubblico a Bologna e San 
Lazzaro di Savena (Italia)

   CM– PE 423.921
   FdR 782543

16. N. 651/2008, presentata da Jose Miguel Gonzalez Cruz, cittadino 
spagnolo, a nome della Asociación de Vecinos Huerta de la 
Salud, sulla prevista rimozione di 229 alberi dal giardino di Prado 
de San Sebastian (Siviglia)

   CM– PE 423.911
   FdR 782530

17. N. 78/2007, presentata da Mavroudis Voridis, cittadino greco, 
sulla costruzione di un deposito di rifiuti in una parte dell'Attica 
orientale

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

18. N. 978/2008, presentata da Panagiotis Bouras, cittadino greco, a 
nome del consiglio comunale di Megalopoli, sul mancato rispetto, 
da parte delle autorità greche, dei criteri e delle procedure UE in 
materia di smaltimento dei rifiuti, in relazione al progetto di 

   CM– PE 421.179
   FdR 770978
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realizzazione di una discarica pubblica nei pressi di Megalopoli, 
nella regione greca del Peloponneso

19. N. 206/2007, presentata da David Rogers, cittadino irlandese, sui 
cattivi odori e i danni ambientali nei pressi della discarica di 
Whiteriver, a Collon (Irlanda)

   CM– PE 406.072
   FdR 723212

20. Costa bulgara del Mar nero (Natura 2000)

N. 745/2007, presentata da Andrey Kovatchev, cittadino bulgaro, 
a nome della Balkani Wildlife Society, sulla mancata attuazione 
della rete Natura 2000 in Bulgaria
e 
N. 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 
N. 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 
N. 1494/2007 presentata da Plamena Naydenova, cittadina 
bulgara, su progetti di costruzione in riserve naturali protette 
(Natura 2000)
e 
N. 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 
e 
N. 1336/2008, presentata da Andrey Kovatchev, cittadino 
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 
e 
N. 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 
N. 1675/2008, presentata da Alexander Karakachanov, cittadino 

    PE 404.456/REV.
    FdR 786449

    PE 407.997/REV.
    FdR 786495

  
    PE 413.998/REV.
    FdR 756051

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
   1336-08_IT

   PETI20090430_sir
   1518-08_IT

   PETI20090430_sir
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bulgaro, a nome del partito bulgaro dei Verdi, sullo scambio di 
terreni e sulla corruzione in Bulgaria 
e 
N. 1790/2008, presentata da Georgi Atanasov, cittadino bulgaro, 
sulla situazione della pianificazione urbana nella città di Varna 
sulla costa bulgara del Mar Nero

   1675-08_IT

   PE 427.074
   FdR 786451

21. N. 631/2007, presentata da Juan Antonio Lopez de Uralde, 
cittadino spagnolo, a nome di Greenpeace–Spagna, sulla 
protezione e la conservazione dell’estuario dell’Huelva

N. 1458/2007, presentata da Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
cittadino spagnolo, a nome di Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania, sulla contaminazione del fiume Tinto con 
l'isotopo radioattivo cesio 137 e sulle misure di sorveglianza 
insufficienti a seguito dell'incidente del 1998 all'Acerinox 
(Huelva, Andalusia)
e  
N. 1682/2008, presentata da José Pablo Vázquez Hierro, cittadino 
spagnolo, a nome di Asociación Mesa de la Ría de Huelva, e 
Pedro Jiménez San José, cittadino spagnolo, a nome di Izquierda 
Unida los Verdes — Convocatoria por Andalucía de Huelva, 
corredata di 1525 firme, sugli scarichi tossici e radioattivi nelle 
paludi del fiume Tinto e nel fiume Huelva, in Spagna 

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421.496
    FdR 777562

   PETI20090901_sir
   1682-08_IT

Trasporti

22. N. 1085/2007, presentata da Axel Bandow, cittadino tedesco, su 
una presunta violazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale provocato 
dall'aeroporto di Schönefeld

   CM– PE 415.063
   FdR 782467

23. N. 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

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

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

* * *

2 settembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30
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dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)

25. Riunione dei coordinatori

***********

alle 10.00

26. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

Diritti fondamentali

27. N. 901/2008, presentata da David Skinner, probabilmente 
cittadino svedese, a nome della Christian Business Owners 
Interest Association, sul diritto fondamentale alla "libertà di non 
associazione"
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 421.175
   FdR 770973
   + PETI20090901_
   opinionEMPL901-08_

Libertà di circolazione

28. N. 1442/2008, presentata da C.B., abitante nel Regno Unito, 
corredata di 100 firme, sugli effetti negativi dovuti alla durata 
delle procedure britanniche per la concessione dei permessi di 
soggiorno
e 
N. 830/2006,  presentata da Tobias King, cittadino britannico, 
sull´applicazione della direttiva 2004/38/CE da parte del Regno 
Unito
e 
N. 1068/2008, presentata da Florencia Guillen, cittadina 
messicana, sui problemi provocati dalla durata eccessiva 
dell’esame della sua richiesta di un permesso di soggiorno a 
tempo indeterminato nel Regno Unito, nonostante sia sposata con 
un cittadino dell’UE
e 
N. 55/2009, presentata da R.M., cittadino indiano, su presunte 
violazioni della direttiva 2004/38/CE da parte del Regno Unito 
e 
N. 143/2009, presentata da A.O., cittadino nigeriano, su presunte 
violazioni della direttiva 2004/38/CE da parte delle autorità del 
Regno Unito

    CM– PE 426.894
    FdR 784447

  CM– PE 390.353/REV
    FdR 742579

    PETI20090901_sir
   1068-08_IT

    PETI20090901_sir
   55-09_IT

    PETI20090901_sir
   143-09_IT
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e 
N. 384/2009, presentata da Ali Umar, cittadino olandese, sui 
tempi eccessivi richiesti dalle autorità britanniche per rispondere 
alla richiesta di un permesso di soggiorno
e 
N. 422/2009 presentata da Jiri Banas, cittadino ceco, sulla durata 
eccessiva dell’esame della domanda di un permesso di soggiorno 
da parte delle autorità britanniche, in violazione della direttiva 
2004/38/CE

   PETI20090901_sir
   384-09_IT

    PETI20090901_sir
   422-09_IT

29. N. 697/2007, presentata da Razvan Veer, cittadino rumeno, sulla 
presunta scorretta applicazione della direttiva 38/2004/CE da 
parte delle autorità del Regno Unito 

    PETI20090901_sir
   697-07_IT

30. N. 1009/2008, presentata da Bruno Paul Longy, cittadino 
britannico, sull’applicazione delle norme britanniche 
sull’immigrazione e sui problemi incontrati dalla moglie 
extracomunitaria per restare nel Regno Unito 

    PETI20090901_sir
   1009-09_IT

31. N. 1307/2007, presentata da Richard Willmer, cittadino 
britannico, sulla negazione del diritto di accompagnare il marito 
nel Regno Unito alla moglie di un cittadino britannico che 
esercita in Italia i diritti derivanti dal trattato

   CM– PE 414.051
   FdR 745751

32. N. 1047/2007, presentata da Pol O'Morain, cittadino irlandese, 
sulle condizioni per il rilascio dei visti ai familiari di cittadini 
europei

   CM– PE 414.112
   FdR 746029

33. N. 448/2008, presentata da K. A., cittadina polacca, su presunte 
violazioni, da parte delle autorità francesi, dei principi comunitari 
sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

34. N. 1067/2008, presentata da Kamaljit Bharath, cittadino 
britannico, su presunte violazioni, da parte del consolato belga a 
Londra, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri 
e 
Petizione 1396/2008, presentata da Andrew Wilson, cittadino 
britannico, su presunte violazioni della direttiva 38/2004/CE da 

    PETI20090901_sir
   1067-08_IT

    PETI20090901_sir
   1396-08_IT
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parte dell’ambasciata belga a Londra

35. N. 242/2007, presentata da Lars Evan Jørgensen, cittadino danese, 
su problemi avuti con l’ufficio stranieri danese

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

36. N. 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

37. N. 357/2006, presentata da Kenneth Abela, cittadino maltese, su 
presunte violazioni della legislazione comunitaria relativa 
all'equivalenza delle qualifiche da parte delle autorità maltesi

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Trasporti

38. N. 1297/2007, presentata da F.J.C., cittadino maltese, sulla 
mancata attuazione della direttiva 2002/85/CE da parte delle 
autorità maltesi

   CM– PE 421,144
   FdR 770908

Fiscalità

39. N. 299/2005, presentata da Oisin Jones-Dillon, cittadino irlandese, sui 
diritti di imbarco a Malta 
N. 415/2005, presentata da Anna Ignacak Mifsud, cittadina maltese, 
sui diritti di imbarco a Malta 
N. 419/2005, presentata da Robert G. Coenen, cittadino olandese, sui 
diritti di imbarco a Malta 
N. 533/2005, presentata da Matthew Buttigieg, cittadino maltese, 
sulle limitazioni alla libera circolazione delle persone derivanti dalla 
pesante tassazione sui voli aerei a Malta

N. 490/2006, presentata da Michael Tanti-Dougall, cittadino maltese, 
a nome della Federated Association of Travel and Tourism Agents 
(FATTA), sul ritardo della Commissione nell´intervenire in merito a
una denuncia contro la tassa d'imbarco maltese

PE 376.489/REV.
FdR 687527

PE 392.309
FdR 679807
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40. N. 363/2007, presentata da Doris Mueller, cittadina tedesca, su presunte 
violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da 
parte delle autorità greche

   CM–PE 416.403 REV
   FdR 766202

Palestina

41. N. 1451/2008, presentata da David Pegg, cittadino britannico, a nome 
della sezione di York della Campagna di solidarietà per la Palestina, sul 
ripristino dei finanziamenti al Comitato israeliano contro la demolizione 
delle case (ICHD)
e 
N. 463/2009, presentata da Tomasz Brzdak, cittadino polacco, sulla 
situazione in Palestina 

   CM– PE 426.996
   FdR 785729

   PETI20090901_sir
   463-09_IT

42. N. 1764/2008, presentata da David Pegg, cittadino britannico, a nome 
dell'EU Trade Group della Campagna di solidarietà per la Palestina, sul 
divieto di importare nell'Unione europea i prodotti provenienti da 
insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati 

   PETI20090901_sir
   1764-08_IT

******

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

43. N. 253/2000 presentata da Michael Angelopoulos, cittadino greco, sul 
licenziamento di 188 dipendenti della fabbrica di prodotti chimici 
“SY.EL.AE”

   CM– PE 302.895
   FdR 785664

44. N. 1015/2001, presentata da Cathy Darling, cittadina irlandese, a 
nome dell’associazione Families Advocate Immediate Redress – FAIR
sulle ingiustizie nel settore del trasporto pubblico irlandese su taxi

   CM–PE 321.492/REV
   FdR 489599

45. N. 442/2006, presentata da Peter Dunne, cittadino irlandese, sull’attività 
dell’ufficio irlandese per la regolamentazione dei servizi di taxi

   CM– PE 396.594
   FdR 691297

46. N. 989/2004, presentata da Björn Wackerhagen, cittadino tedesco, a 
nome della Kieler Wach- und Schliessgesellschaft (società di servizi per 
la sicurezza con sede a Kiel), sulla proposta della Commissione di 
modificare la direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti 
dell'organizzazione dell'orario di lavoro

    CM– PE 386.612
    FdR 785667
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47. N. 148/2005, presentata da Ferenc Tibor Zsák, cittadino ungherese, a 
nome della Società per la conservazione dell'ambiente dell'Ungheria 
orientale, corredata di 4000 firme, sulla costruzione di una strada e di 
edifici residenziali nelle vicinanze di un sito Natura 2000

   CM– PE 367.643
   FdR 785668

48. N. 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

   CM– PE 388.740
   FdR 785669

49. N. 90/2006, presentata da Malte Magold, cittadino tedesco, a nome di 
Günther Schmidt, sul divieto di utilizzo di fibre ceramiche nocive nei 
veicoli, segnatamente nei convertitori catalitici

   CM– PE 386.439
   FdR 785670

50. N. 142/2006, presentata da Wasilios Katsoulis, cittadino tedesco, sulla 
discriminazione operata dalle compagnie di assicurazione tedesche nei 
confronti dei disabili
e
N. 609/2008, presentata da Wasilios Katsoulis, cittadino greco, sulla 
discriminazione operata dal settore assicurativo tedesco nei confronti dei 
disabili e sull'ultima sentenza della Corte relativa alla nullità dei contratti 
contenenti clausole discriminatorie sulla base della disabilità

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

51. N. 171/2007 presentata da Breeda Moynihan Cronin TD, deputata 
irlandese, sull'inadempimento, da parte delle autorità irlandesi per le 
telecomunicazioni, degli obblighi derivanti dalla direttiva sul servizio 
universale

   CM– PE 392.341
   FdR 785673

52. N. 477/2007, presentata da Catherina Groeneveld, cittadina irlandese, 
sul divieto di istruzione privata a domicilio in Germania

   CM– PE 402.619/REV
   FdR 766204

53. N. 701/2007 e 702/2007, presentate da John McCarthy e da Mary 
Maddock, cittadini irlandesi, contro il ricorso in Irlanda alla terapia 
medica dell’elettroshock prevista dal Mental Health Act del 2001

   CM– PE 419.976
   FdR 766545

54. N. 744/2007 presentata da Hubert Busekros, cittadino tedesco, 
corredata di altre 2 firme, su un divieto di educazione scolastica 
domiciliare in Germania

   CM– PE 416.409
   FdR 756143

55. N. 840/2007, presentata da Teresa Hayes, cittadina irlandese, e altri 12 
aderenti, sulle negligenze e omissioni del governo irlandese nel 
sistema educativo di minori affetti da autismo

   CM– PE 418.051
   FdR 759752

56. N. 932/2007, presentata da Philip Andrews, cittadino irlandese, 
concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/CE in materia di 
disposizioni sui visti e sulla circolazione dei coniugi di cittadini 
comunitari

   CM– PE 426.966
   FdR 785692
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57. N. 960/2007, presentata da Gerardine O’Brien, cittadina irlandese, 
sulle perdite finanziarie derivanti dalle attività fraudolente del 
direttore di una banca locale

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

58. N. 990/2007, presentata da Carlos Carrasco Munoz de Vera, 
cittadino spagnolo, sull'abuso dei fondi europei in relazione ad un 
progetto per la realizzazione di una strada a Palazuela de Eresma 
(Spagna)

   CM– PE 415.039
   FdR 749986

59. N. 1177/2007, presentata da Maura Griffin, cittadina irlandese, sul 
mancato riconoscimento della sua qualifica di docente di informatica 
nel Regno Unito

   CM– PE 419.977
   FdR 766550

60. N. 1300/2007, presentata da Sheelagh Morris, cittadino irlandese, a 
nome del St. Margarets Concerned Residents Group, su irregolarità 
concernenti l’accesso alle informazioni e il processo di consultazione 
pubblica in relazione all’approvazione delle opere di sviluppo 
all’aeroporto di Dublino

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

61. N. 1416/2007, presentata da Roland Blomeyer, cittadino tedesco, 
sulla discriminazione di cittadini UE in conseguenza della nuova 
legislazione spagnola sui cittadini UE residenti in Spagna 
e 
N. 1500/2008, presentata dal sig. Graser, cittadino tedesco, sul 
problema della nuova legislazione spagnola che disciplina i permessi 
di soggiorno per i cittadini dell’UE

    PETI20090901_sir
   1416-07_IT

    CM– PE 426.998
    FdR 785731

62. N. 461/2008, presentata da Yolande Rodulfo, cittadina francese, 
sulle indennità di orfano

   CM– PE 416.509
   FdR 785678

63. N. 0657/2008, presentata da Tanja Monti Hofer, cittadina tedesca, su 
problemi riguardanti l'approvazione di un veicolo a tre ruote per il 
trasporto di passeggeri in Germania

   CM– PE 426.968
   FdR 785694

64. N. 706/2008, presentata da Vladimir Plachetka, cittadino tedesco, sul 
rifiuto da parte delle autorità tedesche di riconoscere la sua 
formazione medica acquisita nella Repubblica ceca

   CM– PE 418.079
   FdR 785680

65. N. 847/2008, presentata da Owen O’Neill, cittadino irlandese, 
corredata di una firma, sulla valutazione della sua pensione e sulla 
sua incompatibilità con i principi della direttiva 2001/23/CE del 
Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese 
o stabilimenti

   CM– PE 421,169
   FdR 770967
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66. N. 976/2008, presentata da Sofia Papalexiou, cittadina greca, 
corredata di una firma, sull'insufficiente applicazione, da parte delle 
autorità greche, di varie disposizioni comunitarie nel settore 
ambientale in materia di misure di lotta all'inquinamento nella 
regione lungo i bacini fluviali e le aree costiere della Grecia 
settentrionale

   CM– PE 423.688
   FdR 777661

67. N. 1052/2008, presentata da Aldwyn Llewelyn, cittadino britannico, 
sui diritti legali in relazione agli accordi di convivenza in Francia 
(PACS) e in Gran Bretagna (unioni civili)

    CM– PE 426.970
    FdR 785697

68. N. 1159/2008, presentata da Udo Nietz, cittadino tedesco, su una 
politica sostenuta dall'UE riguardante l'integrazione delle persone di 
età superiore ai 50 anni nella popolazione attiva

   CM– PE 426.972
   FdR 785699

69. N. 1160/2008, presentata da Aicha Lahrouchi, cittadina marocchina, 
sulle condizioni di lavoro delle donne marocchine in Spagna

   CM– PE 426.973
   FdR 785700

70. N. 1250/2008, presentata da Sotirios Gkanatsios, cittadino greco, a 
nome di E.A.K. (associazione di proprietari terrieri e allevatori di 
Karla, Magnisia), sul recupero del lago Karla e le relative limitazioni 
al suo utilizzo per gli agricoltori e gli allevatori interessati

   CM– PE 426.994
   FdR 785727

71. N. 1272/2008, presentata da Silvio Mundinger, cittadino tedesco, a 
nome del Lower Härtsfeld Citizens’ Action Group, corredata di tre 
firme, su una stazione di trasmissione/ricezione per la telefonia 
mobile

   CM– PE 426.995
   FdR 785728

72. N. 1280/2008, presentata da K.R., cittadina finlandese, sull'uso 
obbligatorio di detergenti ecologici

   CM– PE 426.975
   FdR 785703

73. N. 1283/2009, presentata da Dorina Vasilescu, cittadina rumena, 
sull’attuazione in Italia della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco 
dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

   CM– PE 426.976
   FdR 785707

74. N. 1289/2008, presentata da Mary Suzanne O'Connor, cittadina 
greca e britannica, a nome della Coalizione in difesa degli animali in 
Grecia, sulle violazioni da parte delle autorità greche delle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria 
applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da 
compagnia

   CM– PE 426.978
   FdR 785709

75. N. 1310/2007, presentata da Margaret Cronin, cittadina irlandese, sui 
diritti dei bambini con esigenze speciali

CM– PE 414.052
 FdR 745756



OJ\786314IT.doc 13/14 PE427.054v01-00

IT

76. N. 1359/2008, presentata da S.B., cittadino tedesco, su norme 
uniformi che disciplinino l’utilizzo di nomi e cognomi

   CM– PE 426.987
   FdR 785718

77. N. 1399/2008, presentata da M.S., cittadino irlandese, su violazioni del 
suo diritto all’assistenza legale previsto nella direttiva 2003/8/CE da 
parte dell'avvocato maltese difensore d'ufficio

   CM– PE 426.989
   FdR 785720

78. N. 1404/2008 presentata da Robert Verkerk (cittadino britannico), a 
nome di Alliance for Natural Health, sull’urgente necessità di rivedere 
le modalità con cui vengono valutati e controllati i rischi per la salute 
dei campi elettromagnetici

   CM– PE 426.991
   FdR 785722

79. N. 1421/2008, presentata da Gunar Erhardt, cittadino tedesco, sul 
mancato rispetto in Germania della legislazione sulla parità di 
trattamento delle persone disabili

   CM– PE 426.993
   FdR 785724

80. N. 1499/2008, presentata da Jos Aalders, cittadino olandese, a nome del 
difensore civico dei minori, sull’installazione obbligatoria di rilevatori 
di movimento nelle automobili

   CM– PE 426.997
   FdR 785730

81. N. 1541/2008, presentata da Maurizio Infante, cittadino italiano, 
sull'estensione ai motocicli dell'ambito di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1400/2002

   CM– PE 427.002
   FdR 785735

82. N. 1583/2008, presentata da Nicoleta Văcărăşteanu, cittadina rumena, 
sul mancato riconoscimento in Romania di una qualifica ottenuta nel 
Regno Unito

   CM– PE 427.003
   FdR 785738

83. N. 1595/2008, presentata da M.H., cittadino tedesco, riguardo a una 
sovvenzione per un alloggio a fini abitativi personali a fronte della sua 
residenza all'estero

   CM– PE 427.007
   FdR 785745

84. N. 1620/2008, presentata da Konstantinos Anastopoulos, cittadino 
greco, a nome dell'associazione dei consulenti fiscali greci, P.E.F.E., 
corredata di 2 firme, sulla mancata ottemperanza, da parte delle autorità 
greche responsabili delle registrazioni catastali, alle disposizioni della 
direttiva 91/533/CE del Consiglio relativa all'obbligo del datore di 
lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto 
o al rapporto di lavoro

   CM– PE 427.011
   FdR 785749

85. N. 1639/2008, presentata da Peter Bursch, cittadino tedesco, sugli 
obblighi di etichettatura e notifica per i detergenti in Europa

   CM– PE 427.012
   FdR 785750

86. N. 1665/2008, presentata da Becky Hogge, cittadina britannica, a nome 
di Open Rights Group, corredata di 13 952 firme, sulla proroga della 
durata di protezione del diritto d’autore nelle registrazioni sonore

    CM– PE 426.903
    FdR 784459



PE427.054v01-00 14/14 OJ\786314IT.doc

IT

87. N. 1672/2008, presentata da B.K., cittadino tedesco, sulle differenze nel 
diritto fallimentare all’interno dell’Europa

   CM– PE 427.013
   FdR 785751

88. N. 1695/2008, presentata da W. R., cittadino tedesco, sul mancato 
rispetto delle procedure per il riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali in Francia e Germania

   CM– PE 427.014
   FdR 785752

89. N. 1753/2008, presentata da V.T.L., cittadina spagnola, sul regime di 
assicurazione malattia tedesco 

   CM– PE 427.015
   FdR 785753

90. N. 1778/2008, presentata da Ingela Bursjöö, cittadina svedese, a nome 
di Föreningen Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen, sulla 
protezione dell’ambiente naturale nella gravina di Finngös e nella valle 
di Björnedamm nel comune di Patille nell’area metropolitana di 
Göteborg   

   CM– PE 427.016
   FdR 785754

91. N. 1829/2008, presentata da Siegfried Pichler, cittadino austriaco, a 
nome della Arbeiterkammer (camera del lavoro) di Salisburgo, sulla 
fusione dellae società Sappi e M-real

   CM– PE 427.017
   FdR 785755

92. N. 14/2009, presentata da Friedhelm Höfer, cittadino tedesco, su hotline 
e numeri di assistenza clienti a pagamento 

   CM– PE 427.018
   FdR 785757

93. N. 33/2009, presentata da Klaus Landahl, cittadino tedesco, sull’origine 
e sulla provenienza di prodotti alimentari

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

o O o

94. Data e luogo della prossima riunione
 1° ottobre 2009, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


