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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ(2010)187_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Giovedì 15 luglio, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala PHS  P1A002

dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)

1. Riunione dei coordinatori

****************

alle 10.00

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 445.600
FdR 822461

_________________________
(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 
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sezione A perché possa essere discusso nel corso di una successiva riunione.
Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
   - 4  maggio  2010

PV– PE 442.833
FdR 817605
+ allegati

3.

   - 31 maggio - 1 giugno 2010 PV- PE 442.907
FdR 818879
+ allegati

4. Comunicazioni del presidente

5. Varie

6. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Alla presenza della Commissione europea

*** Votazioni ***

7. Parere sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2011: Sezione VIII (A) -Mediatore europeo
(2010/xxxx/BUD)
(termine per la presentazione di emendamenti:  28 giugno alle 12.30).
Relatore: VALEAN (ALDE)
- esame del progetto di parere
- esame degli emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 442.807
    FdR 817320

    AM– PE 443.151
    FdR 822230

*** fine delle votazioni***

8. Relazione sulla Relazione annuale per il 2009 del Mediatore 
europeo
(2010/2059 (INI))
(termine per la presentazione di emendamenti: 6 settembre, alle 18.00)
(approvazione: 29 settembre)
Relatore: NEDELCHEVA (PPE)
- esame di un progetto di relazione

    PR– PE 442.892
    FdR 818531

9. Relazione sulla Relazione speciale del Mediatore europeo a 
seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione 
europea relativamente alla denuncia 676/2008/RT  
(2010/2086(INI))
(termine per la presentazione di emendamenti:  6 settembre, alle 18.00).
(Approvazione:  29 settembre)

    PR– PE 442.877
    FdR 820757
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Relatore:  PALIADELI  (S&D)
- esame di un progetto di relazione
(Alla presenza del firmatario)

10. Parere sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione (2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229)
(termine per la presentazione di emendamenti:  6 settembre, alle 18.00).
(approvazione:  29 settembre)
Relatore: HANKISS  (PPE)
- esame del progetto di parere

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

11. Parere sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario
((2008) 2010/2076(INI)  COM(2009)0675)
(termine per la presentazione di emendamenti):  6 settembre, alle 18.00)
(approvazione: 29 settembre) (da confermare)
Relatore: MAZZONI (PPE)
- esame del progetto di parere

    PA– PE 
    FdR 

12. Parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio sull'iniziativa dei cittadini   
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Correlatori:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (Verdi)
- esame di un documento di lavoro

    DT– PE 
    FdR 

13. Seguito della relazione sull'impatto ambientale del previsto 
gasdotto Nordstream nel mar Baltico che collegherà Russia e 
Germania (Petizioni 614/2007 e 952/2006)
(2007/2118(INI)) (Relatore: LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ LT- 804379
+ LT- 817965

Sanità

14. Petizione 473/2008, presentata da Christoph Klein, cittadino 
tedesco, sul mancato intervento della Commissione con 
riferimento ad un caso di concorrenza e all'impatto negativo di 
tale comportamento sulla società interessata
(alla presenza di un rappresentante del Commissario Dalli,
e del firmatario)

   CM–
   PE 423.642/REV. II
   FdR 822205

   LT- 819333

* * *



PE445.600v01-00 4/12 OJ\822461IT.doc

IT

alle 15.00

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

Ambiente - rifiuti

15. Relazione sulla missione d'inchiesta in Campania (27-30 aprile 
2010)
- esame
(Alla presenza delle autorità italiane e dei firmatari)

    DT– PE 442.870
    FdR 822069

16. Petizione 1036/2009, presentata da Antonio Lupo, cittadino 
italiano, a nome del Comitato Vigiliamo per la Discarica, 
corredata di 2 firme, sulla gestione dei rifiuti solidi nella 
provincia di Taranto

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

Trasporti - Concorrenza

17. Petizione 1494/2009, presentata da Ermando Mennella, cittadino 
italiano, a nome di 'Federalberghi Isole Minori, sui collegamenti 
navali tra l’Italia continentale e le isole italiane  
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 441.341
   FdR 816770

Ambiente

18. Petizione 1227/2009, presentata da D.W., cittadino irlandese, a 
nome di "Friends of Penzance Harbour", sullo sviluppo del porto 
di Penzance, in Cornovaglia, allo scopo di migliorare le 
comunicazioni con le isole Scilly 
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 440.068
   FdR 810976

19. Relazione sulla missione d'inchiesta a Huelva concernente le 
petizioni 631/2007, 1458/2007 e 1682/2008 (16-18.02.2010)
- approvazione delle raccomandazioni

   DT– PE 439,341
   FdR 820406

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

20. Petizione 415/2005, presentata da Anna Ignacak Mifsud, cittadina 
maltese, sui diritti di imbarco a Malta 
e
petizione 419/2005, presentata da Robert G. Coenen , cittadino 
olandese, sui diritti di imbarco a Malta

   CM–
   PE 376,489/REV. III
   FdR 794513

21. Petizione 249/2007, presentata da Pauline Smout, cittadina 
britannica, su violazioni della normativa comunitaria relative alla 
concessione di un’autorizzazione per realizzare una discarica alla 
cava di Hafod, nei pressi di Wrexham (Galles, Regno Unito)

   CM– PE 794513/REV
   FdR 794513

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

   CM–
   PE 398,527/REV. II
   FdR 816546

23. Petizione 877/2007, presentata da Anthony Harmattan (?), a nome 
della Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en 
España, sul mancato recepimento della direttiva 2003/109/CE da 
parte della Spagna 

   CM–
   PE 406,082/REV. II
   FdR 816551

24. Petizione 1016/2007, presentata da Teresa Matulka, cittadina 
polacca, a nome della "Società per i bambini affetti da 
mucopolisaccaridosi e malattie correlate", corredata di 2 firme, 
sulla mancata conformità delle autorità polacche alle disposizioni 
del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente i medicinali orfani 

   CM– PE 406,089/REV
   FdR 814294

25. Petizione 239/2008, presentata da Tomasz Bratasz (cittadino 
francese), sulle sovvenzioni inadeguate da parte del governo 
polacco per i farmaci per la cura della mucopolisaccaridosi, una 
rara malattia genetica

   CM– PE 414,140/REV
   FdR 814295

26. Petizione 436/2008, presentata da Joseph Buttigieg, cittadino 
maltese, a nome della Federazione per la caccia e la 
conservazione – Malta, contro la decisione della Commissione 
europea di avviare una procedura d'infrazione nei confronti di 
Malta in merito alla caccia primaverile 

    CM–
    PE 423,640/REV.
    FdR 814299

27. Petizione 587/2008 presentata da Jose Luis Fernandez Fuarros, 
cittadino spagnolo, a nome della “Piattaforma dei cittadini 
contro il porto industriale di Granadilla”, sulle presunte 
violazioni degli impegni presi in relazione all’indipendenza della 

   CM– PE 420.009/REV
   FdR 802688
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fondazione pubblica istituita per supervisionare i lavori nel porto 
industriale di Granadilla
(rinviata) 

28. Petizione 635/2008, presentata da Sergei Chubov, apolide, sui 
suoi problemi con l'autorità tedesca per gli stranieri in relazione al 
rilascio di un documento di viaggio

   CM– PE 441,315
   FdR 816612

29. Petizione 973/2008, presentata da Maria Carmen Castro Urzáiz, 
cittadina spagnola, a nome della "Asociación de Vecinos 
Independiente de Butarque" (AVIB), sull'impatto ambientale 
negativo delle linee ferroviarie la cui costruzione è prevista 
attraverso il parco protetto Lineal de Manzanares (Madrid)

   CM– PE 441,316
   FdR 816613

30. Petizione 1277/2008, presentata da Zsák Ferenc Tibor e Vicze 
Csilla, cittadini ungheresi, a nome di “East Hungarian Nature 
Protection Association” e “Mecsek Hills Citizens' Action Group”, 
sulla prevista installazione di una stazione radar militare a Tubes 
Hill

   CM– PE 426.974/REV
   FdR 797217

31. Petizione 1661/2008, presentata da Mike Santo Valentino Portera, 
cittadino maltese, sul rifiuto di un club di pallacanestro amatoriale 
di annullare l'iscrizione di suo figlio al club

    CM– PE 441,083
    FdR 814402

32. Petizione 1708/2008, presentata da Brigitte Dahlbender, cittadina 
tedesca, a nome di "Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland", corredata di 97 firme, sulla mancata ottemperanza 
al diritto comunitario in materia di qualità dell'aria nella 
normativa ambientale tedesca 

   CM– PE 428,063/REV
   FdR 816600

33. Petizione 1792/2008, presentata da Peter Onderka, cittadino 
tedesco, sulla mancata attuazione in Germania della direttiva 
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

    CM– PE 441,085
    FdR 814404

34. Petizione 1841/2008, presentata da A. K., cittadino tedesco, 
sull'orario di lavoro dei funzionari tedeschi

   CM– PE 441,323
   FdR 817791

35. Petizione 46/2009, presentata da D.R., cittadina britannica, sulla 
presunta incompatibilità tra le disposizioni della sezione 32 della 
legge sull’occupazione del 2002 con la legge britannica sulla 
discriminazione per disabilità del 2005

   CM– PE 428,081/REV
   FdR 816601

36. Petizione 0094/2009, presentata da Radboud Verberne, cittadino 
olandese, sull’impiego di sovvenzioni del FSE nei Paesi Bassi

   CM– PE 429,619/REV
   FdR 814326
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37. Petizione 310/2009, presentata da François Delpeuch, cittadino 
francese, sulla sicurezza sanitaria dei prodotti agroalimentari della 
regione francese del Cantal

   CM– PE 430,791/REV
   FdR 814342

38. Petizione 0365/2009, presentata da Tamás Perlaki, cittadino 
ungherese, sulla designazione dell'area protetta della rete Natura 
2000 Telkibánya/Kánya Hill come sito di interesse per la difesa 
nazionale

   CM– PE 441,075/REV
   FdR 814345

39. Petizione 367/2009, presentata da Helena Isabel Coelho, cittadina 
portoghese, sul progetto autostradale "Douro Litoral"

   CM– PE 441,325
   FdR 816733

40. Petizione 383/2009, presentata da Ralf Berkemeyer, cittadino
tedesco, sull’attuazione della direttiva “Architetti” (85/384/CEE) 
in Germania

   CM– PE 428.119
   FdR 791132

41. Petizione 541/2009, presentata da Erich F. Trippe, cittadino 
tedesco, sui prestiti di studio per soggiorni di studio all’estero

   CM– PE 429,659/REV
   FdR 816608

42. Petizione 886/2009, presentata da Claudia Gelabert Mestre, 
cittadina tedesca, a nome dell'Asociación alternativa del tren 
(Associazione alternativa del treno), sulla possibile violazione del 
diritto comunitario insita nel progetto di ripristino della tratta 
ferroviaria Manacor - Artá - Cala Ratjada (Maiorca)

   CM– PE 441,088
   FdR 814408

43. Petizione 892/2009, presentata da Dan Merca, cittadino rumeno, a 
nome del Centro indipendente per lo sviluppo delle risorse 
ambientali, corredata di 134 firme, sulle due cave in fase di 
progettazione nel comune di Ocoliş (distretto di Alba, Romania)

   CM– PE 439.193
   FdR 805904

44. 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
   FdR 814416

45. Petizione 1063/2009, presentata da Stanislav Kocur, cittadino 
slovacco, sulle perdite finanziarie derivanti dall'inadempienza 
contrattuale di due agenzie slovacche che reclutano lavoratori per 
il Regno Unito

   CM– PE 438.351
   FdR 802803

46. Petizione 1141/2009, presentata da A.K., cittadino polacco, sulla 
mancata applicazione da parte delle autorità polacche della 
direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
ai sistemi di indennizzo degli investitori

   CM– PE 441,329
   FdR 816739
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47. Petizione 1164/2009, presentata da Mikola Korsikov, cittadino 
ucraino, corredata di due firme, sui problemi incontrati per 
ottenere un permesso di soggiorno nel Regno Unito e per 
esercitare il suo diritto di accompagnare il proprio partner 
britannico in Francia

   CM– PE 441.095
   FdR 814423

48. Petizione 1170/2009, presentata da Jens Genzer, cittadino 
tedesco, sull'elettrosmog

   CM– PE 441,096
   FdR 814425

49. Petizione 1176/2009, presentata da Friedhelm Berger, cittadino 
tedesco, a nome di Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte 
und Verbraucher e.V., sull'ammissibilità alle sovvenzioni agricole 
UE (regolamento (CE) n. 1698/2005) per l'agricoltura biologica 

   CM– PE 440.063
   FdR 810971

50. Petizione 1207/2009, presentata da Ioana Sutu, cittadina rumena, 
su presunte violazioni della legislazione europea in materia di 
accesso pubblico alle informazioni relativamente 
all’approvazione di un progetto per la costruzione di una chiesa in 
un parco pubblico di Bucarest 

   CM– PE 440.066
   FdR 810974

51. Petizione 1215/2009, presentata da Mircea Tiberiu Igret, cittadino 
rumeno, sul mancato rispetto degli impegni assunti dal governo 
rumeno nell’ambito di un progetto PHARE 

   CM– PE 431.113
   FdR 800277

52. Petizione 1263/2009, presentata da Giorgio De Cola, cittadino 
italiano, a nome dell'Associazione Porto Franco Internazionale di 
Trieste, su una presunta inosservanza delle direttive 85/337/CEE 
e 2001/42/CE da parte del comune di Trieste (Italia)

   CM– PE 441,100
   FdR 814429

53. Petizione 1267/2009, presentata da Luz Arregui Maraver, 
cittadina spagnola, a nome della "Asociación española de 
productores de acuicultura continental", sui problemi causati 
dall’importazione e dalla commercializzazione di trote 
provenienti dalla Turchia 

   CM– PE 441,101
   FdR 814430

54. Petizione 1269/2009, presentata da Klavdija Ševcova, cittadina 
lettone, a nome dei pazienti dell'ospedale Biķernieki, corredata di 
832 firme, sulla ristrutturazione dell'ospedale Biķernieki e sui 
fondi comunitari per la sanità in Lettonia

   CM– PE 441,102
   FdR 814431

55. Petizione 1308/2009, presentata da Alessandro Silva, cittadino 
italiano, sulle condizioni di un carcere italiano 

   CM– PE 441,104
   FdR 814433

56. Petizione 1335/2009, presentata da Raffaele Mancuso, cittadino 
italiano, sulle presunte differenze di trattamento tra il personale 
del settore pubblico e quello del settore privato 

   CM– PE 441,334
   FdR 816753
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57. Petizione 1381/2009, presentata da Marek Tutak, cittadino 
polacco, in relazione ai suoi problemi con la polizia stradale 
ungherese 

   CM– PE 441,106
   FdR 814442

58. Petizione 1388/2009, presentata da Jens Cunow, cittadino 
tedesco, sul finanziamento del progetto INDECT 

   CM– PE 441,107
   FdR 814443

59. Petizione 1403/2009, presentata da Norbert Gerlach, cittadino 
tedesco, su una discriminazione di trattamento da parte delle 
autorità giudiziarie austriache in relazione all’infortunio sofferto 

   CM– PE 441,335
   FdR 816755

60. Petizione 1424/2009, presentata da Andreas Ebert, 
cittadinotedesco, sui suoi suggerimenti per creare 
condizioni di parità nel commercio internazionale 

   CM– PE 441,336
   FdR 816756

61. Petizione 1441/2009, presentata da Alwin Jung, cittadino tedesco, 
sulla discriminazione tra cittadini tedeschi e cittadini di altri Stati 
membri dell'UE residenti in Germania in relazione al 
ricongiungimento familiare

   CM– PE 441.110
   FdR 814448

62. Petizione 1444/2009, presentata da Dagmar Villhauer, cittadina 
tedesca, sui suoi problemi con un fornitore di servizi Internet 

   CM– PE 441,337
   FdR 816757

63. Petizione 1448/2009, presentata da Nico Ohlemeyer, cittadino 
tedesco, sull'interruzione dell'esperimento con il grande 
acceleratore di androni

   CM– PE 441,111
   FdR 814449

64. Petizione 1454/2009, presentata da M.E.S., cittadina maltese, sui 
suoi problemi per ottenere un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato malgrado l'impiego continuativo negli ultimi sette 
anni 

   CM– PE 441,112
   FdR 814450

65. Petizione 1461/2009, presentata da Luca Becchetti e Nenita 
Pandong, cittadini italiani, sulla direttiva 2004/38/CEE relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 

   CM– PE 441,338
   FdR 816758

66. Petizione 1463/2009, presentata da Yuliyan Dotsev, cittadino 
bulgaro, sull'applicazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali e il suo diploma bulgaro in 
fisioterapia 

   CM– PE 441,113
   FdR 814454
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67. Petizione 1493/2009, presentata dal Collectif de Faucompierre, 
francese, a nome del villaggio di Faucompierre, 
sull’inquinamento elettromagnetico provocato da un’antenna di 
telefonia mobile 

   CM– PE 441,340
   FdR 816769

68. Petizione 1505/2009, presentata da Ulf Berger, cittadino tedesco, 
sulla normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei 
conducenti professionisti 

   CM– PE 441,116
   FdR 814457

69. Petizione 1507/2009, presentata da R. C., cittadino olandese, su 
un presunto accordo di fissazione dei prezzi tra le compagnie 
aeree SLM e KLM per i voli da Amsterdam a Paramaribo 
(Suriname) 

   CM– PE 441,344
   FdR 816773

70. Petizione 1524/2009, presentata da Jörg Beutz, cittadino tedesco, 
a nome del gruppo "Wählergruppe Bahnumgehung Sande", 
sull'inquinamento acustico a Sande, nel Land della Bassa 
Sassonia 

   CM– PE 441,346
   FdR 816778

71.  Petizione 1545/2009, presentata da Heide Newson, cittadina 
tedesca, corredata di 1 firma, sui suoi problemi con le autorità 
greche preposte alla pianificazione urbanistica 

   CM– PE 441,348
   FdR 816780

72. Petizione 1564/2009, presentata da Marina Berati, cittadina 
italiana, a nome del "NEIC" (centro internazionale di ecologia 
della nutrizione), corredata di 1574 firme, sull’abolizione delle 
sovvenzioni comunitarie all’allevamento e alla pesca 

   CM– PE 441,118
   FdR 814459

73. Petizione 1572/2009, presentata da G.M., cittadino italiano, sulla 
sua richiesta di modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia 
sociale nel settore dei trasporti su strada 

   CM– PE 441,351
   FdR 816786

74. Petizione 1602/2009, presentata da Georgi Naydenov, cittadino 
bulgaro, sulla criminalità organizzata nell'industria energetica in 
Bulgaria e la sua insoddisfazione della decisione relativa alla sua 
precedente petizione 

   CM– PE 441,352
   FdR 816787

75. Petizione 1607/2009, presentata da Thomas Schmidt, cittadino 
tedesco, sull'installazione predefinita del sistema operativo 
Windows sui personal computer 

   CM– PE 441,123
   FdR 814517

76. Petizione 1624/2009, presentata da A.F., cittadino italiano, 
sull'equità della giustizia nell'applicare sanzioni contro la 
costruzione illegale di abitazioni 

   CM– PE 441,353
   FdR 816788
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77. Petizione 1630/2009, presentata da Lucian Lakab, cittadino 
olandese, su un presunto caso di abuso di potere da parte di un
pubblico ministero in Romania

   CM– PE 441,124
   FdR 814518

78. Petizione 1637/2009, presentata da Mark Tedman, cittadino 
britannico, sulla patente di guida 

   CM– PE 441,354
   FdR 816789

79. Petizione 1646/2009, presentata da Rickard Karlsson, cittadino 
svedese, sull'adozione dell'euro quale valuta in Svezia 

   CM– PE 441,127
   FdR 814522

80. Petizione 1647/2009, presentata da Anne McMahon Price, 
cittadina irlandese, sul mancato contributo delle autorità irlandesi 
per i farmaci per la cura della rara malattia del sangue 
emoglobinuria parossistica notturna (EPN) 

   CM– PE 441,128
   FdR 814523

81. Petizione1660/2009presentata da N.S., cittadino tedesco, sulla 
presunta distrazione di fondi europei relativamente a un progetto 
di costruzione sull’isola greca di Zacinto 

   CM– PE 441,356
   FdR 816791

82. Petizione 1680/2009, presentata da Konstantinos Aivaliotis, 
cittadino greco, corredata di 1 firma, sull'eliminazione dei 
programmi di praticantato in Grecia da parte del nuovo governo 
greco 
e
Petizione 1682/2009, presentata da Konstantinos Antonopoulos, 
cittadino greco, corredata di 1 firma, sull'eliminazione dei 
programmi di praticantato in Grecia da parte del nuovo governo 
greco 

   CM– PE 441,357
   FdR 816792

83. Petizione 1683/2009, presentata da Konstantinos Aivaliotis, 
cittadino greco, corredata di 2 firme, sulla mancanza di misure per 
la rottamazione degli autoveicoli in Grecia 

   CM– PE 441,129
   FdR 814524

84. Petizione 1786/2009, presentata da Şerban Rareş, cittadino 
rumeno, sull'eccessiva tassazione delle automobili immatricolate 
in Romania 

   CM– PE 441,360
   FdR 816795

85. Petizione 1790/2009, presentata da Antony Christev, cittadino 
francese, corredata di una firma, sulla mancata esecuzione della 
sentenza relativa alla corresponsione di un indennizzo di una 
proprietà immobiliare a Sofia 

   CM– PE 441,361
   FdR 816796

86. Petizione 1798/2009, presentata da J.L.B.N., cittadino spagnolo, 
sul fallimento di un'impresa immobiliare a Murcia 

   CM– PE 441,362
   FdR 816797
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87. Petizione 1820/2009, presentata da José María Carrasco Cano, 
cittadino spagnolo, a nome della "Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción", sulla situazione 
delle PMI del settore edilizio danneggiate dalle insolvenze 

   CM– PE 441,363
   FdR 816798

88.
8
.

Petizione 1863/2009, presentata da Udo Zucker, cittadino tedesco, 
sul presunto errore di interpretazione delle autorità portoghesi in 
merito alla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, in materia di 
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di 
interessi 

   CM– PE 441,365
   FdR 816800
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