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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2010)189_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 25 ottobre 2010, dalle 15.00 alle 18.30
Martedì 26 ottobre 2010, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala ASP   A3G-2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 450.916
FdR 835531

2. Approvazione del processo verbale della riunione del
   29-30 settembre 2010

PV– PE 450.605
FdR 835270

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

*** Votazioni ***

5. 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))
(Nuovo termine di presentazione di emendamenti: 13 ottobre alle 18.00)
Relatore: PALIADELI  (S-D)
- approvazione di un progetto di relazione

    PR– PE 442.877 v.03
    FdR 832866

*** fine delle votazioni***

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

Responsabilità genitoriale

6. Presentazione dello Studio: "Responsabilità genitoriale, custodia 
dei minori e diritti di visita nelle separazioni transfrontaliere"
(Analisi su Francia, Germania, Spagna, RU, Svezia e Polonia)

(alla presenza degli esperti, Prof. Gian Paolo Romano e signora 
Daria Solenik, collaboratore scientifico, Swiss Institute for 
Comparative Law, Lausanne)

   
   

7. Petizione 1565/2008, presentata da E.A., cittadino spagnolo, 
sull'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 
del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia 
di responsabilità genitoriale

   CM– PE 427.111/REV
   FdR 816598

8. Petizione 1614/2009, presentata da Marinella Colombo, cittadina 
italiana, corredata di 134 firme, sul servizio sociale per i 
minorenni tedesco (Jugendamt) e sulla discriminazione dei 
cittadini stranieri da parte delle autorità tedesche per la famiglia
(Alla presenza del firmatario)
e
Petizione 216/2010, presentata da Massimo Moltoni, cittadino 
italiano, corredata da 230 firme, sull'autorità tedesca per la tutela 
dei minori (Jugendamt)

   CM– PE 443.183
   FdR 822413

   PETI20101025_sir
   216-10_
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9. Petizione 219/2010 presentata da E. G., cittadino italiano, sui 
diritti dei padri biologici dei bambini
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   PETI20101025_sir
   219-10_

Diritti fondamentali - Diritti dei minori

10. Petizione 1403/2007, presentata da Dobrinka Pavlova, cittadina 
bulgara, sul supporto a bambini abbandonati e disabili

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

11. Petizione 402/2008, presentata da Pavlina Radkova, cittadina 
bulgara, su un’esistenza dignitosa per suo figlio disabile

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

12. Petizione 1215/2007, presentata da Desmond Fitzgerald, cittadino 
irlandese, sugli abusi negli istituti per l’infanzia in Bulgaria

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

13. Petizione 911/2008, presentata da Martin Karbowski, cittadino 
bulgaro, su casi di pedofilia e altri incidenti, tra cui abusi e 
violenze nei confronti di bambini in Bulgaria negli ultimi due 
anni

    CM– PE 428.029
    FdR 789375

14. Petizione 1767/2009, presentata da Carmen Gherca, cittadina 
rumena, a nome dell’Associazione rumena per i bambini e gli 
adulti affetti da autismo, filiale di Iaşi, sui problemi 
nell’attuazione della legislazione concernente i diritti dei minori 
con disabilità
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 450.730
   FdR 834261

15. Esposizione di Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento 
europeo e Mediatore del Parlamento europeo per i casi di 
sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore  

16. Esposizione del Commissario Viviane Reding, sulla 
cittadinanza e i diritti dei minori
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* * *

26 ottobre 2010, dalle 9.00 alle 12.30

dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)

17. Riunione dei coordinatori

***********

alle 10.00

18. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

19. 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: 10.11.2010, alle 18 h.)
Relatore: HANKISS (PPE)
(eventualmente alla presenza di Peter Hustinx, garante europeo 
sulla protezione dei dati)
- esame del progetto di parere

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

20. Missione di inchiesta a Mellau/Damuls, Vorarlberg (Austria)
(29.09 - 1.10.2010)
 sulla petizione 672/2007 presentata da Lothar Petter, cittadino 
austriaco, a nome del "Comitato d'azione contro i nuovi impianti 
invernali" in progetto a Mellau e Damüls nel Vorarlberg (Austria), 
corredata di 26 firme, sugli skilift e le funivie in progetto nella zona di
Mellau e Damüls 
- relazione orale preliminare
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21. Parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio sull'iniziativa dei cittadini   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Corelatori: WALLIS (ALDE) - HÄFNER (Verdi/ALE)
- informazioni dai correlatori  

   DT– PE 445.752
   FdR 824375

Regolamento finanziario

22. 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 
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 441,363
   FdR 816798

Belgio:    (in occasione della Presidenza belga)

Diritti dei consumatori

23. Petizione 614/2009, presentata da Stela Velichi, cittadina tedesca, 
sui problemi con il fornitore belga di gas ed elettricità "Lampiris" 
e sulla sua insoddisfacente politica del consumatore
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 430.804
   FdR 797251

24. Petizione 762/2009 presentata da Jolanta Szczebiot, cittadina 
polacca, sui suoi problemi con la compagnia aerea Ryanair
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 431.094
   FdR 800222

Riconoscimento delle qualifiche

25. Petizione 940/2008, presentata da Arie Machiel Rijkenberg, 
cittadino austriaco, sul mancato riconoscimento in Belgio di un 
esame in olandese sostenuto nei Paesi Bassi

   CM– PE 423.674/REV
   FdR 816557

26. Petizione 452/2009, presentata da M.A., cittadino belga, 
sull’impossibilità di esercitare la libera professione di medico del 
lavoro in Belgio

   CM– PE 429.650/REV
    FdR 816604

Discriminazione
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27. Petizione 1609/2008, presentata da D.A.L., cittadino britannico, 
sulla presunta discriminazione nell'ammissione a un corso di 
lingua neerlandese a Bruxelles

   CM– PE 427.009/REV
    FdR 805866

Ambiente

28. Petizione 180/2010, presentata da Hubert Marx, cittadino belga, 
sulle imposte relative alla rete fognaria e al trattamento delle 
acque in Belgio

   PETI20101025_sir
   180-10_

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

29. Petizione 370/2000, presentata da Özkan Nissen, cittadino 
tedesco, turco e albanese, sulle difficoltà di ingresso nei diversi 
Stati membri, specialmente nel Regno Unito, per motivi di 
sicurezza 

   CM– PE 448,668
   FdR 829333

30. Petizione 71/2006, presentata da José Manuel Dolón García, 
cittadino spagnolo, sulla sospetta infrazione di varie direttive in 
materia ambientale per la costruzione di un parco divertimenti con 
piscina in località “Punta la Víbora” intrapresa dal comune di 
Torrevieja

   CM– PE 380.892/REV
   FdR 829569

Petizione 74/2006, presentata da Djamila Saidi Rebbadj, cittadina 
francese, su un progetto dell'amministrazione locale di Marsiglia 
(Francia) per la costruzione di un inceneritore di rifiuti domestici 
a Fos-sur-Mer
e

   CM–
   PE 382,492/REV. III
   FdR 829570

31.

Petizione 23/2007, presentata da Gerard Casanova, cittadino 
francese, a nome del "collectif anti incinération de P. Saint Louis 
du Rhone, con 52 adesioni, contro il mantenimento di un 
inceneritore di rifiuti

   CM–
   PE 392.337/REV.
   FdR 829571

32. N°  83/2006 by Mr. Dan Foley (Irish)cittadino irlandese, a nome 
del Comitato per la ritenzione idrica di Kildimo e Pallaskenry, 
sull’intenzione delle autorità locali di modificare la provenienza 
dell’acqua erogata nelle aree di Kildimo e Pallaskenry

   CM–
   PE 380.895/REV. II
   FdR 

33. Petizione 764/2006, presentata da Philippe Riglet, cittadino 
francese, contro un progetto urbanistico in un sito protetto, senza 
previa valutazione dell’impatto ambientale
e
N°133/2007 presentata da Jean Raoul-Duval, cittadino francese, a 
nome di 'Les riverains des Veillas', contro la creazione di un 

   CM–
   PE 406,053/REV. V
   FdR 829622
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villaggio turistico

34. Petizione 857/2006, presentata da Francisco Murcia Puchades, 
cittadino spagnolo, sull'abuso di posizione dominante e la 
violazione delle norme sulla libera concorrenza nel settore 
spagnolo della distribuzione di energia elettrica a scapito degli 
imprenditori edili e dei consumatori

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

35. Petizione 386/2007, presentata da Allan J. Navratil, cittadino 
irlandese, per conto della Irish Biofuels Initiative, sulla 
conversione dell'industria dello zucchero irlandese alla 
produzione di biocombustibili

   CM– PE 398,557/REV
   FdR 829631

36. Petizione 762/2007, presentata da Adam Kowalcyzk, cittadino 
polacco, sulla sua pensione di marittimo

    CM–
   PE 406,078/REV. II
    FdR 829633

37. 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/REV
    FdR 829635

38. Petizione 1408/2007, presentata da Vicente Felipe Sanchez 
Pedrosa, cittadino spagnolo, sulla violazione da parte delle 
autorità previdenziali di Santander del diritto comunitario quale si 
esplica nella sentenza C-347/00 e nel regolamento n. 1408/71

   CM– PE 414,067/REV
    FdR 829636

39. Petizione 1465/2007, presentata da Luis de la Rasilla Sánchez-
Arjona, cittadino spagnolo, a nome di “Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania”, sulla mancata risposta alla sua denuncia alla 
Commissione europea in merito alla violazione della legislazione 
UE sulla concorrenza da parte della “Empresa Pública de Géstión 
Medioambiental de Andalucia” (EGMASA)

   CM– PE 415,085/REV
   FdR 829637

40. Petizione 263/2008, presentata da Alexander Heyd, cittadino 
tedesco, a nome del Komitee gegen den Vogelmord e.V. 
(associazione per la protezione degli uccelli), sull'uso delle 
trappole a schiacciamento per la cattura degli uccelli

   CM–
   PE 416,479/REV. III
   FdR 829639

41. Petizione 339/2008 presentata da Joachim Schubert, cittadino 
tedesco, sulla mancata considerazione da parte dell’Autorità 
federale tedesca per il trasporto aereo di denunce concernenti 

   CM–
   PE 415,112/REV. II
   FdR 829641
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violazioni del regolamento (CE) n. 261/2004 

42. Petizione 1521/2008, presentata da Justinus A. Linskens, cittadino 
tedesco, su problemi relativi alle prestazioni previdenziali dalla 
Germania e dai Paesi Bassi

   CM– PE 448,681
   FdR 829382

43. 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

44. Petizione 1715/2008, presentata da Thomas Stange, cittadino 
tedesco, sul presunto mancato rispetto, da parte delle autorità 
olandesi e tedesche, del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo 
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale in Europa

   CM– PE 448,682
   FdR 829383

45. Petizione 1717/2008, presentata da Ion Garboan, cittadino 
rumeno, sulla tassa per la prima registrazione di veicoli acquistati 
in altri Stati membri dell'UE
e
Petizione 1776/2008, presentata da Paula Sandu-Stillert, cittadina 
tedesca, sulla presunta violazione della libera circolazione delle 
merci da parte del governo della Romania

   CM– PE 427.119/REV
   FdR 829649

46. Petizione 1860/2008, presentata da Ken Gregory e Susan 
Newbold, cittadini britannici, a nome dei residenti di Branton Hill 
Lane, Aldridge, Walsal (Regno Unito), sul traffico eccessivo di 
veicoli pesanti in Branton Hill Lan

   CM– PE 428,075/REV
   FdR 829654

47. Petizione 418/2009, presentata da Álvaro Fernández Durán, 
cittadino spagnolo, concernente il progetto di un'autostrada 
attraverso i Pirenei spagnoli

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

48. Petizione 685/2009, presentata da Berthold Kalbe, cittadino 
tedesco, sulla parità di diritti per i proprietari di camper in Europa

   CM– PE 448,686
   FdR 829391

49. Petizione 800/2009, presentata da ACC, cittadina rumena, sulle 
difficoltà incontrate nell’immatricolazione della sua automobile in 
Romania

   CM– PE 430.826/REV
   FdR 805871

50. Petizione 864/2009, presentata da Ayoze Mariano Machín 
Rodriguez, cittadino spagnolo, sulla presunta violazione delle 
direttive Habitat e Uccelli dovuta alla costruzione di una centrale 
idroelettrica e di un parco eolico nell'isola El Hierro

   CM– PE 448,688
   FdR 829422
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51. Petizione 0967/2009, presentata da Jurgen De Ceuninck, cittadino 
belga, sui suoi problemi con l'ente previdenziale belga

   CM– PE 438,338/REV
   FdR 829673

52. Petizione 1173/2009, presentata da S.A., cittadina francese, sulla 
presunta inadempienza delle autorità belghe ai principi UE del 
mercato interno

   CM– PE 441.330
   FdR 816749

53. Petizione 1178/2009, presentata da V.S., cittadino ucraino, sui 
problemi incontrati nel far valere i suoi diritti ai sensi della 
direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi 
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

   CM– PE 440,064/REV
   FdR 829674

54. Petizione 1235/2009, presentata da A.H., cittadino tedesco, sul 
pagamento del materiale scolastico di sua figlia

   CM– PE 440,070/REV
   FdR 829675

55. Petizione 1245/2009, presentata da Diego de Ramón Hernàndez, 
cittadino spagnolo, a nome dell'associazione delle persone 
interessate dal piano di sviluppo del parco naturale della Sierra de 
Escalona y Dehesa de Campoamor e dell'associazione di 
proprietari di immobili della Sierra de Carrascoy, sullo sviluppo 
urbano a Murcia e Valencia

   CM– PE 448,703
   FdR 829514

56. Petizione 1375/2009, presentata da Veronica Dini, cittadina 
italiana, a nome del sindaco del comune di Sondrio, sulla 
normativa italiana in materia di gestione integrata dell'acqua

   CM– PE 440,079
   FdR 829677

57. Petizione 1400/2009, presentata da Gerhard Holzinger, cittadino 
tedesco, sulla sostenibilità ambientale dell'autostrada progettata 
nelle Isole Canarie

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

58. Petizione 1469/2009, presentata da Juan José Pajarón, cittadino 
spagnolo, sulla distruzione della flora marina causata 
dall’ampliamento del porticciolo di Campomanes, Altea 
(Alicante)

   CM– PE 448,697
   FdR 829508

59. Petizione 1496/2009, presentata da Gian Valerio Sanna e Renato 
Soru, cittadini italiani, su una legge che prevede misure speciali 
per l'edilizia della Sardegna e la promozione dello sviluppo 
economico dell'isola

   CM– PE 440,096/REV
   FdR 829679

60. Petizione 1528/2009, presentata da Gerhard Holzinger, cittadino 
tedesco, sulla politica a sostegno delle regioni ultraperiferiche 
(Isole Canarie)

   CM– PE 440,103/REV
   FdR 829680
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61. Petizione 1600/2009, presentata da Román Jiménez Gil, cittadino 
spagnolo, a nome dell’associazione degli espatriati britannici 
“Puma 22”, corredata di 100 firme, sul diritto all’assistenza 
sanitaria per i lavoratori europei in prepensionamento forzato 
residenti nella Comunità autonoma di Valencia

   CM– PE 448,699
   FdR 829510

62. Petizione 1650/2009, presentata da A.G., cittadina polacca, sui 
suoi problemi con la compagnia aerea Ryanair

   CM– PE 448,700
   FdR 829511

63. Petizione 1686/2009, presentata da Xavier Geoffroy d’Assy, 
cittadino francese, a nome dell’Associazione per la protezione 
delle valli fluviali di Erve, Treulon e Vaige e la gestione del 
territorio (Association pour la protection des vallées de l’Erve, du 
Treulon et de la Vaige et des aménagements fonciers), corredata 
di 1 200 firme, sul progetto di sviluppo del bacino del fiume Erve 
ai sensi della direttiva quadro sulla politica in materia di acque

   CM– PE 448,704
   FdR 829515

64. Petizione 1766/2009, presentata da Federico Cappello, cittadino 
italiano, a nome dell'Associazione Guardie Ambientali d'Italia 
(sez. Provinciale), sulla presenza di amianto tra i binari delle 
ferrovie.

   CM– PE 448,705
   FdR 829516

65. Petizione 1774/2009, presentata da Hans Strawe, cittadino 
tedesco, sui voli notturni provenienti dall’aeroporto di Colonia-
Bonn
e
Petizione 249/2010, presentata da Klaus Zydek, cittadino tedesco, 
sulla richiesta di divieto per il traffico aereo notturno da e verso 
gli aeroporti dell’UE

   CM– PE 445.776
   FdR 825107

66. Petizione 1778/2009, presentata da H. M., cittadino tedesco, sul 
riconoscimento reciproco delle sentenze in Europa

   CM– PE 448,707
   FdR 829518

67. Petizione 1783/2009, presentata da Stella Pendleton, cittadina 
britannica, su presunte violazioni dei suoi diritti individuali in 
relazione al progetto di una nuova linea ferroviaria ad alta 
velocità Tours-Bordeaux (Francia)

   CM– PE 448,708
   FdR 829519

68. Petizione 1829/2009, presentata da Simone Thieme, cittadina 
tedesca, sulla possibilità di rintracciare un debitore con l’ausilio 
dei dati di telefonia mobile

   CM– PE 448,709
   FdR 829520

69. Petizione 1837/2009, presentata da Roberto Marcoccio, cittadino 
italiano, sulla videoregistrazione degli interrogatori di polizia e 
delle udienze nell’Unione europea per garantire la tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini e degli Stati membri dell’UE

   CM– PE 448,710
   FdR 829521
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70. Petizione 1891/2009, presentata da Mauro Pulvirenti, cittadino 
polacco, sulla libera circolazione delle persone nell'Unione 
europea

   CM– PE 448,713
   FdR 829524

71. Petizione 1895/2009, presentata da Joan Mellado Villanova, 
cittadino spagnolo, a nome della "Asociación salvem el poble", 
sulla conservazione della flora e della fauna del comune di Palau-
solita i Plegamans, Barcellona

   CM– PE 448,714
   FdR 829525

72. Petizione 1899/2009, presentata da H. H., cittadino tedesco, 
sull’imposizione di un canone nazionale per l’utilizzo di Internet

   CM– PE 448,715
   FdR 829527

73. Petizione 1907/2009, presentata da U. P., cittadino tedesco, sui 
pop-up e i filmati pubblicitari indesiderati

   CM– PE 448,716
   FdR 829528

74. Petizione 11/2010, presentata da Oliver Herrmann, cittadino 
tedesco, sulla prevenzione delle azioni arbitrarie da parte delle 
imprese private addette alla sicurezza presso gli aeroporti

   CM– PE 448,717
   FdR 829529

75. Petizione 35/2010, presentata da A.S., cittadino irlandese, sulla 
sua proposta di una nuova legislazione intesa a migliorare la 
trasparenza delle procedure di selezione di funzionari UE e a 
garantire pari opportunità a tutti i candidati

   CM– PE 448,718
   FdR 829530

76. Petizione 68/2010, presentata da Gabriel Benaroche, cittadino 
francese, sul monopolio dei taxi a Parigi

   CM– PE 448,719
   FdR 829531

77. Petizione 92/2010, presentata da Klaus Fuchs, cittadino tedesco, 
corredata di 775 firme, sui presunti abusi della normativa in 
materia di ricomposizione fondiaria, finalizzati all'espropriazione 
di alcuni terreni 

   CM– PE 448,720
   FdR 829532

78. Petizione 103/2010, presentata da Raffaele Sisto, cittadino 
italiano, sul calcolo dei suoi diritti alla pensione

   CM– PE 448,722
   FdR 829534

79. Petizione 129/2010, presentata da Walter Bauer (cittadino 
tedesco), sui diritti di rilascio dei visti e sull’osservanza dei 
trattati da parte delle autorità tedesche

   CM– PE 448,724
   FdR 829536

80. Petizione 154/2010, presentata da Ralph Lehmann, cittadino 
tedesco, sull'armonizzazione dei controlli tecnici dei veicoli e 
sull'esistenza di numerosi sistemi diversi per l'allacciamento delle 
bombole per gas in Europa

   CM– PE 448,727
   FdR 829539



PE450.916v01-00 12/13 OJ\835531IT.doc

IT

81. Petizione 164/2010, presentata da Mark Vautz e Reiner Geib, 
cittadini tedeschi, sull'inquinamento acustico provocato dagli 
aeromobili Hercules del campo di aviazione di Ramstein in 
Germania

   CM– PE 448,728
   FdR 829540

82. Petizione 177/2010, presentata da Klaus Helmut, cittadino 
tedesco, a nome dell'associazione Ito Ryu Wuppertal e.V., sul 
presunto ingiusto trattamento di armi asiatiche tradizionali nel 
diritto tedesco

   CM– PE 448,730
   FdR 829543

83. Petizione 184/2010, presentata da Hartmut Hofmeister, cittadino 
tedesco, sull'estensione della propria copertura assicurativa 
malattia da parte del Regime comune di assicurazione malattia 
(RCAM) dopo il pensionamento

   CM– PE 448,731
   FdR 829544

84. Petizione 230/2010, presentata da Vincent Derudder, cittadino 
belga, a nome della Féderation Européenne des Conseils et 
Intermédiaires Financiers, sull'equa rappresentanza dei consulenti 
e degli intermediari finanziari nei consigli direttivi delle nuove 
autorità di vigilanza proposte dalla relazione de Larosière 

   CM– PE 448,735
   FdR 829548

   ECONopinion

85. Petizione 235/2010, presentata da Jean-Pierre Save, cittadino 
francese, sulla legalità della tassa imposta dalle autorità spagnole 
sulle imbarcazioni da diporto che battono la bandiera di un altro 
Stato membro dell'UE 

   CM– PE 448,736
   FdR 829549

86. Petizione 267/2010, presentata da Milena Pehlivanova, cittadina 
bulgara, a nome dell'associazione "Bulgaria per la reintroduzione 
delle cure mediche gratuite per i bambini malati di cancro", sul 
mancato accesso ai medicinali anticancro in Bulgaria 

   CM– PE 448,738
   FdR 829551

87. Petizione 269/2010, presentata da Lucian Voicu-Dungan, 
cittadino rumeno, a nome di SC Aquasturo Proiect S.R.L., sui 
problemi provocati dalle modifiche alla Guida per i candidati per 
l'assistenza ai sensi dell'asse prioritario 2 (misura 2.1) del 
programma operativo sulla pesca per la Romania 2007-2013 
finanziato dal Fondo europeo per la pesca 

   CM– PE 829552
   FdR 448,739

88. Petizione 300/2010, presentata da Bozo Jakeljić, cittadino 
tedesco, a nome del "Kroatische Reine Staatsrechtspartei 
(HCSP)", sull'estradizione dei cittadini croati negli Stati membri 
dell'UE in relazione a reati di matrice politica commessi nell'ex 
Repubblica iugoslava 

   CM– PE 448,740
   FdR 829553

89. Petizione 361/2010, presentata da Kjell Håkansson, cittadino 
svedese, sull'accordo fiscale tra la Svezia e la Danimarca

   CM– PE 448,742
   FdR 829555



OJ\835531IT.doc 13/13 PE450.916v01-00

IT

90. Petizione 371/2010, presentata da Johan Dufour, cittadino belga, 
sul diritto di voto in Belgio

   CM– PE 448,747
   FdR 829564

o O o

91. Data e luogo della prossima riunione
 9 novembre 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


