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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ(2009)180_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 1° dicembre 2009, dalle 15.00 alle 18.30
Mercoledì 2 dicembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala: PHS P4B001

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno1 PE 430.841
FdR 797503

Approvazione dei processi verbali del:
   - 1 ottobre 2009

PV– PE 429.670
FdR 792440
+ allegati

2.

   -19 ottobre 2009 PV- PE 430.397
FdR 793890

3. Comunicazioni del presidente

                                               
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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4. Varie

Alla presenza della Commissione europea

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

Ambiente

Petizione 0251/2007, presentata da Marin Galea, cittadino 
maltese, a nome di Din L-Art Helwa, corredata di più di 10.000 
firme, sulla protezione del sito Ta' Cenc (Gozo, Malta)
e 

   CM– PE 398.520
   FdR 698779

5.

Petizione 1210/2008, presentata da Victor Galea, cittadino 
maltese, a nome di “Alternativa Demokratika”, sulla designazione 
di Ta' Cenc (Malta) come zona speciale di conservazione e zona 
di protezione speciale 

   PETI20091001_sir
   1210-08_EN

Affari sociali

6. Petizione 0087/2008, presentata da K. B., cittadino maltese, sulla 
conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto a 
tempo indeterminato 

   DV– PE 415.095
   FdR 750411

7. Petizione 0275/2006, presentata da Adrian Mifsud, cittadino 
maltese, a nome dell'Associazione of Local Council Executive 
Secretaries (Malta), sull'incorretta trasposizione della direttiva CE 
1999/70 da parte del governo di Malta

   CM–
   PE 384.383/REV. III
   FdR 789286

8. Petizione 1287/2008, presentata da John Ross Patrick, cittadino 
britannico, sulla sospensione della sua indennità di assistenza da 
parte delle autorità britanniche 
(eventualmente, alla presenza del firmatario)

   CM– PE 426.977/REV
   FdR 791840

Sanità

9. Petizione 0590/2008, presentata da N.M.M. cittadino irlandese, 
sul trasporto di medicinali da parte di coloro che viaggiano in 
Europa
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 420.013
   FdR 766642

Agricoltura
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10. Petizione 1688/2008, presentata da George Milne, cittadino 
britannico, a nome della National Sheep Association, corredata di 
8.136 firme, sulla normativa europea per l’identificazione 
elettronica obbligatoria degli animali delle specie ovina e caprina 
dal 1° gennaio 2010
(alla presenza dei firmatari)

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

Ambiente

Petizione 0997/2007, presentata da Ivailo Ivanov, cittadino 
bulgaro, a nome 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
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 407.997/REV.
   FdR 786495

11.

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
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 426.999
   FdR 785732

  Rifiuti in Campania

Petizione 0683/2005, presentata da Vincenzo Marmora, cittadino 
italiano, a nome del comitato cittadino "Campagna nostra", contro 
la realizzazione di una discarica di rifiuti
(alla presenza del firmatario)

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

Petizione 0031/2006, presentata da Giampiero Angeli, cittadino 
italiano, corredata di 21 firme, sui gravi rischi per la salute 
provocati dalle diossine generate dallo smaltimento dei rifiuti

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

12.

Petizione 0026/2007, presentata da Monica Sepe, cittadina 
italiana, a nome del comitato civico "Serre per la vita" contro una 
discarica di rifiuti solidi urbani
(alla presenza dei firmatari)
e 
Petizione 0756/2007 presentata da Giovanni Roviello, cittadino 
italiano, contro una discarica di rifiuti dannosa per la salute e le 
falde acquifere
(eventualmente, alla presenza del firmatario)
e 

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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Petizione 0789/2007 presentata da Gigliola Izzo, cittadina 
italiana, contro un deposito di eco-balle in un sito prossimo ad 
aree agricole e residenziali
(alla presenza del firmatario)
e 
Petizione 0910/2007 presentata da Francesco Di Pasquale, 
cittadino italiano, sull'emergenza ambientale in Campania
e 
Petizione 0991/2007 presentata da Vincenzo Gala, cittadino 
italiano, per un sistema di raccolta differenziata di rifiuti nella 
Regione Campania
e 
Petizione 0012/2008 presentata da Francesco Miglino, cittadino 
italiano, a nome del Partito Internettiano, sulla situazione 
concernente lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti domestici a 
Napoli e nella regione Campania in Italia
e 
Petizione 0016/2008 presentata da F.C., cittadino italiano, 
sull'emergenza dei rifiuti domestici in Campania (Italia)
e 
Petizione 0209/2008 presentata da Sebastiano Perrone, cittadino 
italiano, sulla crisi dei rifiuti e sui diritti dei residenti di 
Marigliano, vicino a Napoli
(alla presenza del firmatario)
e 
Petizione 0347/2008 presentata da Tommaso Esposito e Virginia 
Petrellese, cittadini italiani, a nome del gruppo d'azione dei 
cittadini anti-inceneritore su un impianto per l'incenerimento dei 
rifiuti ad Acerra (vicino a Napoli) in Italia
(alla presenza dei firmatari)

Petizione 0587/2007, presentata da Marina Salvadore, cittadina 
italiana, sulla grave situazione sanitaria della Campania e sulle 
responsabilità degli amministratori regionali e locali

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

Petizione 1082/2008 presentata da Raffaele Pacilio, cittadino 
italiano, sull'incenerimento illegale di pneumatici di automobili e 
altri rifiuti nella zona di Napoli (Italia)

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981

Petizione 0396/2009, presentata da Salvatore Fatone, cittadino 
italiano, recante 152 firme, su un impianto di purificazione 
dell’acqua a Cuma-Licola, Italia 

  CM– PE 429.645/REV
   FdR 797132

Petizione 1223/2009, presentata da Daniele Giove, cittadino 
italiano, sull’inquinamento ambientale nel comune di Casalnuovo 
di Napoli (Italia)

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN
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13. Petizione 0955/2008, presentata da Ferdinando Kaiser, cittadino 
italiano, sull'ubicazione di un deposito di rifiuti a Chiaiano (Italia)
e 
Petizione 1011/2008, presentata da A.S., cittadina italiana, su una 
discarica a Chiaiano, nei pressi di Napoli, Italia

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975

* * *

2  dicembre 2008,  9.00 – 12.30

dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)

14. Riunione dei coordinatori

***********

alle 10.00 (a porte chiuse)

15. Petizione 0733/2004, presentata da Loizos Afxentiou, cittadina 
cipriota, a nome del Movimento dei profughi di Famagosta, sulla 
restituzione dell'area chiusa della città occupata di Famagosta agli 
abitanti originali 
alla presenza dei firmatari e del sig. Galanos, sindaco di 
Famagosta

    CM_O–
    PE 360.136
    FdR 572068

*****

alle 11.00 circa

16. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

17. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 
nel 2008
(2009/2139(INI))
Relatore:  ITURGAIZ  (EPP)
- Primo scambio di opinioni

    PR– PE 
    FdR 
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18. Parere sulla relazione SOLVIT (IMCO)
 (2009/2138(INI))
Relatore:    (PPE)
- Esame di un progetto di parere

    PA– PE 430,779
    FdR 797200

Discriminazione

19. Petizione 0737/2008 presentata da Janis Vaisla, cittadino lettone, 
su una discriminazione in base alla nazionalità in relazione 
all'acquisto di un biglietto aereo 

   CM_O– PE 423,660
   FdR 777605

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

20. Petizione 1087/2002, presentata da Panagiotis Hatzis, cittadino 
greco, a nome della Federazione delle associazioni per i giochi 
elettronici di Grecia, sul divieto di utilizzo di giochi elettronici su 
Internet

   CM–
   PE 337,323/REV. VI
   FdR 794477

21. Petizione 1374/2002, presentata da Petros Tselepidis, cittadino 
greco, a nome della "Associazione degli importatori, dei 
costruttori, dei commercianti e dei professionisti dei giochi 
elettronici e meccanici della Grecia settentrionale – SIPVE", sulla 
messa al bando dei giochi elettronici per computer

   CM–
   PE 337.384/REV. VII
   FdR 

22. Petizione 0026/2005, presentata da Gunther Ettrich, cittadino 
tedesco, sul ritiro della sua autorizzazione alla pratica per motivi 
di età

   CM–
   PE 362,789/REV. III
   FdR 794485

23. Petizione 0669/2006, presentata da I. K, cittadino greco, corredata 
di due firme, sull’inquinamento nell’isola di Spetses, in Grecia

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826

24. Petizione 0846/2006, presentata da Tomasz Grzybkowski, 
cittadino polacco, a nome dello studio legale “Adwokacka Spolka 
Partnerska Grzybkowski & Gusek”, sull’incompatibilità della 
normativa ambientale polacca con la legislazione UE

   CM–
   PE 394,266/REV. II
   FdR 791827

25. Petizione 106/2007, presentata da D. B. L., cittadina danese, su 
una discriminazione connessa al pagamento dell’assegno per il 
figlio a carico

   CM– PE 396.617/REV
   FdR 794515
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26. Petizione 0711/2007, presentata da Jan Klusko, cittadino polacco, 
a nome della società “Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy”, 
sull’inosservanza, da parte di un tribunale francese, delle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio 
relativo alle procedure di insolvenza

   CM– PE 429,585
   FdR 792073

27. Petizione 0878/2007, presentata da Pedro Garcia Moreno, 
cittadino spagnolo, a nome della Asociación de Naturalistas del 
Sureste (ANSE), sulla presunta violazione della legislazione 
comunitaria in materia d’ambiente da parte delle autorità locali e 
regionali nella Comunità autonoma di Murcia (Spagna)

   CM– PE 430,489
   FdR 794539

28. Petizione 0925/2007, presentata da Joachim Weber, cittadino 
tedesco, concernente la direttiva sull’orario di lavoro

   CM– PE 407,984/REV
   FdR 793268

29. Petizione 1012/2007, presentata da Miguel Gersol Fernandez, 
cittadino spagnolo, a nome di un'associazione sindacale del Banco 
Santander, su una presunta incompatibilità con il trattato (articolo 
39) e il diritto derivato della normativa spagnola in materia di 
pensioni integrative
e 
Petizione 1234/2007, presentata da Juan Maria Martínez 
Fernández, cittadino spagnolo, a nome della "Asociación para la 
defensa de los derechos civiles" (Associazione per la difesa delle 
libertà civili), sulle presunte violazioni del diritto di libera 
circolazione dei lavoratori da parte della legislazione 
pensionistica spagnola

   CM– PE 414,108/REV
   FdR 794518

30. Petizione 1172/2007, presentata da Hans-Peter Schneider, 
cittadino tedesco, sull’incoerenza tra la legislazione tedesca in 
materia di cittadini stranieri, da un lato, e la Carta dei diritti 
fondamentali, la CEDU e la direttiva 2003/86/CE relativa al 
diritto al ricongiungimento familiare, dall’altro
e 
Petizione 916/2008, presentata da Eilert Marks, cittadino tedesco, 
sul ricongiungimento familiare

   CM– PE 430,492
   FdR 794543

31. Petizione 1260/2007, presentata da Stanislav Cavlek, cittadino 
tedesco, su Ljubljanska Banka e presunte violazioni dei diritti 
umani da parte dello Stato sloveno
e 
Petizione 1635/2008, presentata da Katarina Meister, cittadina 
tedesca, sul fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
respinto la sua denuncia di presunte violazioni dei diritti umani da 
parte dello Stato sloveno

   CM–
   PE 415,072/REV. II
   FdR 794521
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32. Petizione 1322/2007, presentata da Yolanda Díaz Pérez, cittadina 
spagnola, a nome della Izquierda Unida de Galicia (Sinistra unita 
galiziana), da Jesús Ignácio Caselas Pérez, a nome della 
Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol e 
corredata di altre quattro firme, nonché da Bernardo Bastida 
Sixto, a nome della Cofradía de Pescadores de Ferrol 
(confraternita dei pescatori di Ferrol) sull’apertura di un impianto 
di rigassificazione a Mugardos, La Coruña 

   CM– PE 429,587
   FdR 792076

33. Petizione 118/2008, presentata da Janett Burton, cittadina 
britannica, sull’attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa 
allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di 
lungo periodo

   CM– PE 419,991/REV
   FdR 794524

34. Petizione 0411/2008, presentata da David Missud, cittadino 
francese, 
e 
Petizione 0412/2008, presentata da Delphine Boury-Simoes, 
cittadina francese,
e 
Petizione 0439/2008, presentata da Laurence Boiron, cittadina 
francese,
e 
Petizione 0477/2008, presentata da N. S. B., cittadino francese, 
e 
Petizione 0503/2008, presentata da Amine Salem, cittadino 
francese, 
e 
Petizione 0612/2008, presentata da Célia Tuttle, cittadina 
francese, 
e 
Petizione 0613/2008, presentata da Saskia Tuttle, cittadina 
francese,
e  
Petizione 0865/2008, presentata da Sylvie Chauvet, cittadina 
francese, 
sull’accesso al terzo ciclo di studi di medicina in Francia per 
cittadini francesi che studiano all’estero 

   CM– PE 429,589
   FdR 792078

35. Petizione 0573/2008, presentata da Gary Simmons Michael, 
cittadino britannico, su una controversia tra il firmatario e le 
autorità spagnole per il rinnovo del suo passaporto

   CM– PE 429,591
   FdR 792080

36. Petizione 0666/2008, presentata da Gert Vercauteren, cittadino 
belga, sugli accordi per evitare la doppia imposizione e il loro 
funzionamento nella Comunità

   CM– PE 418,077/REV
   FdR 791837
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37. Petizione 0796/2008, presentata da Antonios Chilakeas, cittadino 
greco, sulla vendita, in Grecia, di benzina contenente piombo e di 
automobili prive di marmitta catalitica 

   CM– PE 430,493
   FdR 794548

38. Petizione 1045/2008, presentata da Federico Righi, cittadino 
italiano, sulla localizzazione in italiano di prodotti e servizi di 
Apple Inc. venduti in Italia 

   CM– PE 429,593
   FdR 792082

39. Petizione 1069/2008, presentata da S.B., cittadina italiana, sul 
riconoscimento degli insegnanti e i requisiti di padronanza delle 
lingue straniere degli insegnanti in Italia 

   CM– PE 423,918/REV
   FdR 794528

40. Petizione 1119/2008, presentata da John Ashford, cittadino 
britannico, sull’incompatibilità della legge portoghese 
sull’insolvenza con le norme commerciali comunitarie

CM– PE 429,614
FdR 792165

41. Petizione 1120/2008, presentata da Gordon McPherson, cittadino 
britannico, sulla trombofilia di origine genetica

   CM– PE 430,494
   FdR 794549

42. Petizione 1179/2008, presentata da Klaus Schäfer, cittadino 
tedesco, sull’accesso senza restrizioni ai siti Internet della BBC

   CM– PE 429,594
   FdR 792083

43. Petizione 1302/2008, presentata da Estelle Garnier, cittadina 
francese, a nome di “Compagnie des avoués près la Cour d’Appel 
d’Orleans”, sull’intenzione del governo francese di sopprimere la 
professione di avoué presso le corti d’appello francesi

   CM– PE 429,596
   FdR 792085

44. Petizione 1310/2008, presentata da E.H., cittadino olandese, sulla 
classificazione dei prodotti alcolici effettuata dalle autorità 
doganali olandesi ai sensi della nomenclatura combinata

   CM– PE 423,934/REV
   FdR 791841

45. Petizione 1319/2008, presentata da Massimo Capisani, cittadino 
italiano, sull’estensione di un permesso di soggiorno in Italia

    CM– PE 429,597
    FdR 792086

46. Petizione 1443/2008, presentata da L.G., cittadina tedesca, sullo 
speciale diritto a un visto UE-Russia per parenti di primo grado 
con nazionalità diverse

    CM– PE 429,598
    FdR 792087

47. Petizione 1479/2008, presentata da Alessandro Cernecca, 
cittadino italiano, sul costo delle chiamate in telefonia mobile

    CM– PE 429,599
    FdR 792088

48. Petizione 1525/2008, presentata da Henryka Solak, cittadino 
polacco, sulla mancata applicazione da parte delle autorità 
polacche della direttiva 99/31/CE del Consiglio relativa alle 

   CM– PE 427,106/REV
   FdR 794534
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discariche di rifiuti da parte delle autorità polacche

49. Petizione 1640/2008, presentata da Georgi Gospodinov, cittadino 
bulgaro, sull’istituzione di una discarica a Dimitrovgrad, nella 
Bulgaria meridionale 

    CM– PE 429,600
    FdR 792089

50. Petizione 1652/2008, presentata da D. T. B., cittadino spagnolo, 
sulla costruzione nell’isola di Ibiza (Baleari) di diverse strade con 
un grave impatto ambientale sulle zone umide

CM– PE 429,601
FdR 792090

51. Petizione 1720/2008, presentata da Günter Krembsler, cittadino 
tedesco, sull'inaccettabile limitazione dei servizi Internet 
pubblicizzati come "tariffa flat"

    CM– PE 429,602
    FdR 792091

52. Petizione 1738/2008, presentata da Claudia Peters, cittadina 
tedesca, a nome della società "Ari All Road International GmbH", 
sull'armonizzazione delle sanzioni stradali in Europa

    CM– PE 429,603
    FdR 792092

53. Petizione 1768/2008, presentata da Marcus Dietlmeier, cittadino 
tedesco, sulla conservazione delle lampadine a incandescenza

    CM– PE 429,606
    FdR 792154

54. Petizione 1801/2008, presentata da Andreas Ludwig, cittadino 
tedesco, a nome dell'iniziativa dei cittadini di Horka, sulla 
costruzione di un impianto di depurazione delle acque

    CM– PE 429,607
    FdR 792155

55. Petizione 1831/2008, presentata da Mustafa Irkan, cittadino 
britannico, sulla discriminazione indiretta da parte delle autorità 
svedesi

   CM– PE 430,498
   FdR 794556

56. Petizione 1866/2008, presentata da Horst-Günter Mazur, cittadino 
tedesco, sul sistema sanitario in Germania e l'utilizzo di farmaci 
generici

    CM– PE 429,609
    FdR 792159

57. Petizione 1868/2008, presentata da Suzanne Ludwig Kloth, 
cittadina lussemburghese, sui contributi per l’assicurazione contro 
i rischi di malattia versati in Lussemburgo

   CM– PE 427,076/REV
   FdR 791842

58. Petizione 1880/2008, presentata da G.v.d.L., cittadina tedesca, sul 
previsto divieto della produzione di lampadine a incandescenza
e 
Petizione 1883/2008, presentata da Hans Kolmeyer, cittadino 
tedesco, sul previsto divieto della produzione di lampadine a 
incandescenza

   CM– PE 429,610
   FdR 792160
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59. Petizione 0003/2009, presentata da Gerhard Evert, cittadino 
tedesco, sulla futura eliminazione graduale delle lampadine a 
incandescenza
e 
Petizione 0272/2009, presentata da Mario Trutschel, cittadino 
tedesco, sul divieto di produrre lampadine a incandescenza

   CM– PE 430,279
   FdR 792926

60. Petizione 32/2009, presentata da Karl Bauch, cittadino tedesco, a 
nome di "Deutscher Erfinder-Verband e. V." (Associazione degli 
inventori tedeschi), sulla legge europea sui brevetti

   CM– PE 429,611
   FdR 792161

61. Petizione 0064/2009, presentata da M.M., cittadino marocchino, 
sulla presunta discriminazione nella legislazione relativa al diritto 
alla cittadinanza

   CM– PE 430,501
   FdR 794559

62. Petizione 076/2009, presentata da Marisa Tusha, cittadina 
albanese, sulla proposta del governo italiano di introdurre una 
tassa sui permessi di soggiorno

   CM– PE 429,612
   FdR 792162

63. Petizione 0081/2009, presentata da A.L.C., cittadino spagnolo, 
sulla mobilità dei lavoratori nell’UE e sulle pensioni 

   CM– PE 430,379
   FdR 793804

64. Petizione 0089/2009, presentata da Thomas Hickmann, cittadino 
tedesco, a nome del comitato del personale della Scuola europea 
di Culham, corredata di 61 firme, sulle condizioni di retribuzione 
alla Scuola europea di Culham

   CM– PE 429,617
   FdR 792199

65. Petizione 0192/2009, presentata da Michael Ashbrook, cittadino 
tedesco, a nome dell’associazione di lavoratori "Solidarietà, 
indipendenza, democrazia (SID)", corredata di 469 firme, sui 
lavoratori a contratto nelle istituzioni comunitarie

   CM– PE 430,503
   FdR 794562

66. Petizione 0211/2009, presentata da Liudvikas Ragauskis, 
cittadino lituano, sulla presunta violazione del diritto a candidarsi 
alle elezioni al Parlamento europeo in Lituania

   CM– PE 430,504
   FdR 794563

67. Petizione 0294/2009, presentata da Mark Sugrue, cittadino 
irlandese, sui diritti dovuti per il rilascio dei visti

   CM– PE 429,621
   FdR 792207

68. Petizione 0302/2009, presentata da Eugenia Ioan, cittadina 
tedesca, sulla perdita valutaria in relazione al pagamento in 
Germania della sua pensione rumena 

   CM– PE 429,622
   FdR 792208

69. Petizione 0306/2009, presentata da Thomas Schuler, cittadino 
tedesco, sulla libertà di religione e sul diritto di esporre in 
pubblico simboli religiosi

   CM– PE 430,505
   FdR 794564
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70. Petizione 0339/2009, presentata da Martin Lauer, cittadino 
tedesco, a nome di "Verband der AutoGas-Anlagen 
Einbaubetriebe e.V.", su certificati illegali di omologazione 
tecnica per automobili munite di impianti GPL

   CM– PE 429,627
   FdR 792214

71. Petizione 0347/2009, presentata da Raúl Barrios Martinez, 
cittadino britannico, sulla mancata applicazione da parte delle 
autorità spagnole delle disposizioni della direttiva 93/16/CEE del 
Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, nonché delle disposizioni del trattato CE sul diritto 
di stabilimento 

   CM– PE 430,507
   FdR 794566

72. Petizione 0362/2009, presentata da Kenneth Pils, cittadino 
austriaco, sulla tutela della professione di fotografo in Austria

   CM– PE 429,629
   FdR 792218

73. Petizione 0380/2009, presentata da Philippe Mota, cittadino 
francese, sul virus della febbre catarrale maligna (blue tongue) 
che colpisce ovini e bovini

   CM– PE 429,642
   FdR 792277

74. Petizione 0393/2009 presentata da Luc Huckvale, cittadino 
britannico, sugli obblighi dell'Islanda nei confronti dei 
risparmiatori stranieri con depositi presso la filiale di una banca 
islandese nell'Isola di Man

   CM– PE 429,644
   FdR 792279

75. Petizione 0399/2009, presentata da Ünal Zeran, cittadino tedesco, 
corredata di 105 firme, sull'ingresso senza visto per i cittadini 
turchi

   CM– PE 429,646
   FdR 792282

76. Petizione 0407/2009, presentata da Gertrud Martin, cittadina 
tedesca, sull'imposta sul valore aggiunto

   CM– PE 429,647
   FdR 792284

77. Petizione 0428/2009, presentata dai sigg. Bogdan Ghibea e 
Andrei Colta, cittadini rumeni, a nome del gruppo SC SKY S.r.l., 
su problemi riguardanti l’applicazione della legislazione rumena 
che disciplina l’aggiudicazione degli appalti pubblici

   CM– PE 429,648
   FdR 792285

78. Petizione 436/2009, presentata da R. L., cittadino albanese, sul 
presunto mancato rispetto, da parte delle autorità italiane, delle 
disposizioni della direttiva del Consiglio 2003/86/CE sul diritto 
alla riunificazione familiare

   CM– PE 429,649
   FdR 792286
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79. Petizione 0439/2009, presentata da Elsa Aimone, cittadina 
italiana, corredata di 86 firme, su pazienti affetti da ciste di Tarlov

   CM– PE 430,509
   FdR 794569

80. Petizione 0459/2009, presentata da Sergio Niola, cittadino 
italiano, sulla composizione dei filtri delle sigarette

   CM– PE 430,511
   FdR 794571

81. Petizione 0463/2009, presentata da Tomasz Brzdak, cittadino 
polacco, sulla situazione in Palestina

   CM– PE 429,652
   FdR 792289

82. Petizione 0470/2009, presentata da U.P., cittadino tedesco, 
sull’iscrizione obbligatoria alla Camera di commercio e 
dell’industria

   CM– PE 429,653
   FdR 792290

83. Petizione 0474/2009, presentata da Wilco Wellemse, cittadino 
olandese, a nome di MakelaarsPunt Nederland, sul presunto 
monopolio detenuto dall'Associazione olandese di intermediari 
immobiliari (NVM)

   CM– PE 429,654
   FdR 792291

84. Petizione 0498/2009 presentata da L.R., cittadino portoghese, 
sulle radiazioni elettromagnetiche delle antenne per la telefonia 
mobile in un’area residenziale a Oeiras, in Portogallo

  CM– PE 429,655
   FdR 792292

85. Petizione 0504/2009 di E.C.N., cittadina spagnola, sul 
riconoscimento della sua qualifica di medico ai fini dell’esercizio 
della professione in Francia

   CM– PE 429,656
   FdR 792293

86. Petizione 0507/2009, presentata da Jerry Beades, cittadino 
irlandese, a nome dell’associazione “Friends of Banking Ireland”, 
sugli addebiti eccessivi effettuati da ACC/Rabobank a carico delle 
piccole imprese

   CM– PE 430,512
   FdR 794572

87. Petizione 0524/2009, presentata da Giuseppe Ciampolillo, 
cittadino italiano, a nome del Comitato cittadino Isola Pulita, 
sull’installazione di un radar sull’Isola delle Femmine 

   CM– PE 429,657
   FdR 792294

88. Petizione 537/2009, presentata da Karsten Thurau, cittadino 
tedesco, sulle patenti di guida

   CM– PE 429,658
   FdR 792295

89. Petizione 0570/2009, presentata da G.D., cittadino maltese, sulla 
nazionalizzazione della Northern Rock Bank

   CM– PE 430,516
   FdR 794577

90. Petizione 0579/2009, presentata da Alessandro Sampoli, cittadino 
italiano, su un problema in sede di sottoscrizione di un contratto 
presso un fornitore di servizi telefonici

   CM– PE 430,517
   FdR 794579
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91. Petizione 0629/2009, presentata da Giacomo Castelli, cittadino 
italiano, concernente le misure antisismiche

   CM– PE 430,520
   FdR 794582

o O o

92. Data e luogo della prossima riunione
 27 gennaio 2010, dalle 15.00 alle 18.30
 28 gennaio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 


