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PETI_OJ(2012)203_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Giovedì 12 luglio 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala Paul-Henri Spaak P4B001 

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 492.851
FdR 908602

2. Comunicazioni del presidente

3. 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 ***

4. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 
2011(articolo 202, paragrafo 8)   2011/2317(INI))
Relatore:  CHICHESTER     (ECR)
- approvazione di un progetto di relazione

    PR– PE 483.811
    FdR 894682
    AM– PE 489.586
    FdR 902727

5. Parere relativo all'istituzione del programma "Diritti e 
cittadinanza" per il periodo 2014-2020 (COD 2011/0344) (LIBE)
Relatore:   VALEAN  (ALDE)
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 487,768 v3
    FdR 901996
    AM– PE 489.636
    FdR 903053

6. Parere sulla relazione 2011 sull'attuazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea - COM (2012) 169.
(2011/2069(INI))
Relatore:   VALEAN  (ALDE)
(termine EM : 05.07.2012 (in EN))
- esame degli emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 489.608
    FdR 902859

    AM– PE 492.847
    FdR 908507

Missioni d'inchiesta

7. Relazione sulla missione d'inchiesta a Berlino (23 e 24 novembre 
2011)
- esame degli emendamenti
- approvazione

   DT– PE 483.790-v02
   FdR 906407
   LT– PE 
   FdR 908506

8. Relazione sulla missione d'inchiesta in Romania (dal 23 al 26 
novembre 2011)
- esame degli emendamenti
- approvazione

   DT–

*** Fine delle votazioni ***

9. Relazione annuale sull'attività del Mediatore europeo per il 2011
(2012/2049(INI))
Relatore: MAZZONI  (PPE)

    PR– PE 491.340
    FdR 905697
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(termine EM: 20.07.12  /  votazione : 19.09.12)
- esame di un progetto di relazione

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

Problemi economici e monetari

10. Petizione 313/2007, presentata da Mauro Guizzardi, cittadino 
italiano, sul debito nazionale argentino e sull'incapacità del paese 
di pagare quanto dovuto ai possessori di titoli 
nonché
Petizione 670/2009, presentata da Jakob Heichele, cittadino 
tedesco, sul mancato pagamento dei titoli di Stato da parte dello 
Stato argentino o sulla mancata osservanza delle sentenze dei 
tribunali nazionali e internazionali o degli accordi per la 
protezione degli investimenti  
nonché
Petizione 58/2010, presentata da Nicola Stock, cittadino italiano, 
per conto di "Task Force Argentina", sul rischio che un gran 
numero di cittadini dell’UE subiscano nuovi danni in relazione 
all’imminente offerta di swap per le obbligazioni inadempienti 
emesse dallo Stato dell’Argentina
(Eventualmente alla presenza del firmatario)

   

   + lettera Ashton

Concorrenza - Discriminazione

11. Petizione 1331/2010, presentata da Fausto Benzone, cittadino 
italiano, sulla disparità nel pagamento del premio delle 
assicurazioni per autoveicoli
nonché
Petizione 1621/2010, presentata da F. F., cittadino italiano, 
sull'elevato costo delle assicurazioni auto
nonché
Petizione 1106/2011, presentata da Pietro Avino, cittadino 
italiano, a nome di Onlus Orgoglio Meridionale, sulle differenze 
tariffarie tra assicurazioni auto nelle diverse regioni d'Italia
nonché
Petizione 799/2011, presentata da Giuseppe Sorrentino, cittadino 
italiano, sulla discriminazione relativa alle tariffe delle 
assicurazioni automobilistiche per residenti in Campania
(alla presenza dei firmatari)
nonché
Petizione 1105/2011, presentata da Marco Fiorentino, cittadino 
italiano, sull'introduzione di tariffe assicurative standard a livello 

   CM– PE 472.131/REV
   FdR 903698

   LT ISVAP

   CM– PE 478.698/REV
   FdR 903742

   CM– PE 486.013/REV
   FdR 903741
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Disabilità

12. Seguito dell'interrogazione orale (febbraio 2012) e risoluzione 
concernente
Petizione 924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino 
britannico, a nome di European Blind Union (EBU)/Royal 
National Institute of Blind People (RNIB), sull'accesso delle 
persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa
(Alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 964/2011, presentata da Michael Kalmar, cittadino 
austriaco, a nome dell'Associazione europea per la dislessia, 
sull'accesso ai libri per le persone non vedenti, dislessiche o con 
altri handicap

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   CM– PE 490.994
   FdR 903806

Dalle 11.30 alle 12.30 (a porte chiuse)

13. Riunione dei coordinatori

* * *

Alle 15.00

14. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Ambiente
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15. Petizione  771/2012 presentata da Maurizio Lancellotti su un 
piano di discarica a Pian dell'Olmo
(alla presenza del firmatario e eventualmente del Prefetto di 
Roma)

   sir

16. Petizione 1345/2009, presentata da Michal Racki, cittadino 
polacco, su una miniera a cielo aperto per l'estrazione di lignite 
nella regione Bassa Slesia (Polonia)
nonché
Petizione 46/2010 presentata da Irena Rogowska, cittadina 
polacca, a nome dell'associazione "Stop Odkrywce" (fermate le 
miniere a cielo aperto), su una miniera a cielo aperto per 
l'estrazione di lignite nella regione Bassa Slesia (Polonia)
(alla presenza dei firmatari)

   CM– PE 448.664/REV
   FdR 859607

   LT- 867416

17. Petizione 1456/2008, presentata da Maria Luisa Rivera Alvarez, 
cittadina spagnola, a nome dell'Asociación de Vecinos Val do 
Reblo, Arnado León, sull'impatto negativo delle cave di ardesia a 
cielo aperto che operano illegalmente nel villaggio di Arnado 
(Oencia, León)

   CM–
   PE 440.045/REV. II
   FdR 896370

18. Petizione 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
(Eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 411,974/REV. III
   FdR 876830

19. Petizione 0321/2011, presentata da Alejandro Sanchez, cittadino 
spagnolo, a nome di "Fundacion Equo", sulla presunta violazione 
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in Europa, da parte della 
Comunidad de Madrid e dell'Ayuntamiento de Madrid, Spagna
(Eventualmente alla presenza del firmatario)

    CM– PE 475.824
    FdR 882160

20. Petizione 806/2010, presentata da Emmanouil Domazakis, 
cittadino greco, a nome dell'azienda"Kreta Farm", su 
un'interrogazione scritta alla Commissione sul presunto 
inquinamento del sottosuolo e del mare causato da "Kreta Farm"

    CM– PE 473.735
    FdR 879004
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* * *

B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o altri documenti pervenuti

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 396.645/REV. II
    FdR 876825

22. Petizione 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

   CM–
   PE 415.063/REV. IV
   FdR 890543

23. Petizione 832/2008, presentata da Anton Huber, cittadino tedesco, 
sulla richiesta di bloccare i finanziamenti per il programma di 
ricerca riguardante la navigabilità del Danubio, ed in particolare 
la tratta tra Straubing e Vilshofen

    CM–
    PE 423,667/REV. II
    FdR 870220

24. Petizione 100/2009, presentata da Nadine Hopp, cittadina tedesca, 
sull'esportazione nell'UE di pesce catturato illegalmente da 
imbarcazioni cinesi nelle acque del Ghana

   CM– PE 456,731/REV
   FdR 903636

25. Petizione 1144/2009, presentata da U.K.P., cittadino tedesco, 
sulla situazione dei rifiuti nella città di Githio nel sud del 
Peloponneso e sulla mancata applicazione da parte delle 
istituzioni locali della normativa comunitaria sulla gestione dei 
rifiuti

   CM–
   PE 438,357/REV. III
   FdR 903639

26. Petizione 1356/2009, presentata da O.C., cittadino irlandese, sulla 
prevista costruzione di una linea elettrica da 110 kilowatt tra la 
centrale elettrica di Cushaling e la sottostazione di Thorsberry 
(Irlanda)

    CM–
    PE 439,232/REV. II
    FdR 903641

27. Petizione 632/2010, presentata da Harald Dittes, cittadino 
tedesco, sulle restrizioni imposte dal regolamento (CEE) n. 
881/92 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per 
l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada

   CM– PE 456.870/REV
   FdR 866785

   TRAN

28. Petizione 725/2010, presentata da Marco Noto, cittadino italiano, 
sull'etichettatura di pesce in scatola

  CM– PE 454,623/REV
   FdR 903677



OJ\908602IT.doc 7/13 PE492.851v01-00

IT

29. Petizione 825/2010, presentata da Alice Vasilescu, cittadina 
rumena, sui ritardi delle autorità tedesche nell'attuare un titolo 
esecutivo europeo emesso da un tribunale rumeno ai sensi del 
regolamento (CE) n. 805/2004

   CM– PE 462,658/REV
   FdR 903678

30. Petizione 929/2010, presentata da René la Cour Sell, cittadino 
danese, a nome della società danese per la conservazione della 
natura "Danmarks Naturfredningsforening", corredata di 1 firma, 
sulla costruzione di un centro di prova per turbine eoliche di 
grandi dimensioni nei pressi di Østerild, nel comune di Thisted, e 
sulla connessa violazione della vigente legislazione dell'UE nel 
settore

   CM– PE 462,663/REV
   FdR 903685

31. Petizione 1120/2010, presentata da Hans-Georg Widmann, 
cittadino tedesco, sulla ristrutturazione della stazione ferroviaria 
di Stoccarda e sulla connessa violazione della legislazione UE 
relativa alla protezione della fauna selvatica

   CM– PE 462.674/REV
   FdR 892847

32. Petizione 1164/2010, presentata da Panagiotis Karabatsis, 
cittadino greco, a nome del gruppo d'azione "Anexartiti Pilioritiki 
Omada Drasis", sull'inquinamento delle acque nel comune di 
Portaria, nella Grecia centrale

   CM–
   PE 467,102/REV. II
   FdR 903687

33. Petizione 1190/2010, presentata da Holger Vetter, cittadino 
tedesco, a nome dell'associazione tedesca di erpetologia 
"Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde", 
sulla protezione della popolazione di camaleonti africani 
(chamaeleo africanus) nella laguna di Gialova (Grecia 
meridionale)

   CM–
   PE 464,862/REV. II
   FdR 903688

34. Petizione 1311/2010, presentata da Alejandro Sánchez García, 
cittadino spagnolo, a nome del comune di La Línea de la 
Concepción, sull'impatto ambientale di un progetto immobiliare a 
Gibilterra

   CM– PE 475,809/REV
   FdR 903693

35. Petizione 63/2011, presentata da Hanspeter Daragan, cittadino 
tedesco, a nome di Dagmar, Tilman, Moritz e Thomas 
Neubronner, sull'istruzione a domicilio in Germania

   CM– PE 489,721
   FdR 903707

36. Petizione 227/2011, presentata da Waclaw Mokrzycki, cittadino 
polacco, a nome dell'associazione "Zakanale", sul mancato 
rispetto della normativa UE concernente le opere infrastrutturali 
per le alluvioni finanziate dall'UE, presso la città di Gorzów, nella 
Polonia occidentale

   CM– PE 489,726
   FdR 903721

37. Petizione 345/2011, presentata da Anthony Craven, cittadino 
britannico, a nome del "National Support Group for victims of 
failed home income plans", sull'impossibilità di ottenere 

    CM– PE 473.768
    FdR 879043
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risarcimenti per erronei piani di finanziamenti sulla casa venduti 
principalmente dalle British Building Societies alla fine degli anni 
ottanta

38. Petizione 367/2011, presentata da Reinhard Wolff, cittadino 
tedesco, a nome dell'iniziativa dei cittadini "Rettett den 
Barnstorfer Wald", sulla distruzione di un bosco cittadino a 
Rostock (G) in seguito a incentivi europei

   CM– PE 473,774/REV
   FdR 903732

39. Petizione 389/2011 presentata da A. Z., cittadino italiano, sul 
riconoscimento in Italia della qualifica professionale di 
odontoiatra conseguita in Romania

   CM– PE 489,727
   FdR 903733

40. Petizione 423/2011, presentata da Vincenzo Solla, cittadino 
italiano, su un problema relativo alla tassazione della sua 
pensione in Italia mentre risiedeva in Francia

   CM– PE 473.784
   FdR 879061

41. Petizione 446/2011, presentata da Laurent Verdière, cittadino 
francese, a nome di "SOS Enfants du Divorce 59-62", sul diritto 
di famiglia islandese e le sue conseguenze per un cittadino 
francese

    CM–
    PE 478.569/REV
    FdR 896399

42. Petizione 454/2011, presentata da Guzzardo Baldassare, cittadino 
spagnolo, sulla presunta distorsione del mercato dell'energia 
elettrica in Spagna

   CM– PE 489,728
   FdR 903737

43. Petizione 467/2011, presentata da Michael Jones, cittadino 
britannico, sulle presunte tariffe discriminatorie, per gli utenti non 
maltesi, per le forniture di elettricità e di acqua a Malta

   CM– PE 489,730
   FdR 903744

44. Petizione 524/2011, presentata da Peter Allan, cittadino 
britannico, sull'ubicazione di una sottostazione elettrica nelle 
immediate vicinanze di un'area residenziale a Cipro

   CM–
   PE 420.007/REV. IV
   FdR 903745

45. Petizione 546/2011, presentata da Danilo Mortara, cittadino 
italiano, sul non rispetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 
aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale

   CM– PE 489,731
   FdR 903746

46. Petizione 554/2011, presentata da Georgi Drajev, cittadino 
bulgaro, a nome del movimento antimafia, sulla frode 
immobiliare e sulla corruzione nella città bulgara di Burgas

   CM– PE 480.718
   FdR 890567

47. Petizione 573/2011 presentata da Konstantinos 
Papadigenopoulos, cittadino Greco, corredata di 2 220 firme, sui 
gravi errori e omissioni nella valutazione di impatto ambientale 
della discarica proposta a Mavro Vouno Grammatikou, e la 
relativa violazione della normativa ambientale UE

   CM– PE 478,550/REV
   FdR 903747
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48. Petizione 584/2011, presentata da Alice Jones, cittadina 
britannica, a nome del Bodelwyddan Action Group, sulla mancata
redazione della VIA e di un'adeguata consultazione pubblica 
previste dalla direttiva 2003/35/CE, con riferimento al processo di 
approvazione di un piano di edilizia abitativa per la costruzione di 
2 000 nuove case a Bodelwyddan (Galles)

    CM– PE 480.720
    FdR 890569

49. Petizione 642/2011, presentata da Melissa Valentin, cittadina 
francese, sull'armonizzazione della legislazione relativa a 
questioni che interessano i minori

   CM– PE 489,732
   FdR 903748

50. Petizione 646/2011, presentata da K.K., cittadino greco, 
sull'inquinamento dovuto a una discarica a Fili, nelle vicinanze di 
Atene

   CM– PE 478,596/REV
   FdR 903749

51. Petizione 649/2011, presentata da Selim Sariibrahimoglou, 
cittadino turco, sul regime dei visti Schengen per i cittadini turchi

   
    DEL-T

52. Petizione 657/2011, presentata da Andrea Benhamed Djalali, 
cittadina ungherese, sul ricongiungimento familiare in Ungheria

   CM– PE 489,733
   FdR 903750

53. Petizione 661/2011, presentata da Wilfried Gesing, cittadino 
tedesco, sulla non conformità da parte degli studi legali tedeschi e 
francesi al regolamento (CE) n. 805/2004, che istituisce il titolo 
esecutivo europeo per i crediti non contestati,
nonché
Petizione 775/2011, presentata da Wilfried Gesing, cittadino 
tedesco, sulla non osservanza, da parte di avvocati tedeschi e 
francesi, del regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo 
esecutivo europeo per i crediti non contestati

   CM– PE 480.723
   FdR 890572

54. Petizione 674/2011, presentata da Alfons Igelmann, cittadino 
tedesco, sulla presunta infrazione della direttiva sugli uccelli 
(79/409/CEE) e sugli habitat (92/43/CEE) nel contesto della 
concessione di un permesso operativo per un allevamento di 
pollame a Osnabrück

   CM– PE 489,734
   FdR 903751

55. Petizione 690/2011, presentata da José Antonio Galdón Ruiz, 
cittadino spagnolo, a nome del "Consejo General de Colegios 
Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España 
(COGITI)", su una controversia avente per oggetto l'equipollenza 
dei diplomi di laurea, tra una università spagnola e l'agenzia 
competente del Regno Unito

   CM– PE 489,735
   FdR 903753
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56. Petizione 777/2011, presentata da Agata Szczesniak-Sevastiadi, 
cittadina polacca, sul mancato riconoscimento della sua 
formazione come specialista in chirurgia orale

    CM– PE 483.583
    FdR 892903

57. Petizione 796/2011, presentata da M. G., cittadina spagnola, sul 
piano di studi dell'università internazionale de La Rioja, Spagna

   CM– PE 489,737
   FdR 903756

58. Petizione 813/2011 presentata da Catherine Abeguile Petiti, 
cittadina francese, sulla situazione particolare della Bretagna, 
nella Loira Atlantica, Francia

   CM– PE 490,974
   FdR 903759

59. Petizione 814/2011, presentata da Sara Consuegra, cittadina 
belga, sulla ripartizione iniqua delle spese per lo studio sostenute 
dagli studenti internazionali

   CM– PE 490,980
   FdR 903792

60. Petizione 826/2011, presentata da Andrea Cocco, cittadino 
italiano, sul diritto alla salute e tutela ambientale in Sardegna

   CM– PE 490,981
   FdR 903793

61. Petizione 837/2011, presentata da Gianfranco Concetti, cittadino 
italiano, corredata di firme, sulla protezione dei dati personali in 
Italia

   CM– PE 490,982
   FdR 903794

62. Petizione 898/2011, presentata da A.T., cittadino greco, sulla 
mancanza di libertà di Internet in Grecia

   CM– PE 491,210
   FdR 904851

63. Petizione 934/2011, presentata da Slawomir Nojek, cittadino 
polacco, sulla costruzione di un ripetitore nelle immediate 
vicinanze di un'area abitata nella città polacca di Szydlowiec

   CM– PE 490,989
   FdR 903801

64. Petizione 935/2011, presentata da Karl-Georg Hildebrand, 
cittadino tedesco, corredata di 9 firme, sulla realizzazione di un 
impianto per l'energia eolica nel comune di Burghaun, in 
Germania

   CM– PE 490,990
   FdR 903802

65. Petizione 1000/2011, presentata da G.B., cittadino italiano, sugli 
avvocati stabiliti in Spagna

   CM– PE 490,997
   FdR 903809

66. Petizione 1034/2011, presentata da Andrea Moretti, cittadino 
italiano, sui progetti legislativi di regolamentazione dei blog su 
Internet e sulla libertà di espressione in Italia

   CM– PE 491,000
   FdR 903812

67. Petizione 1049/2011, presentata da Reino Merekula, cittadino 
estone, sulla violazione dei diritti umani e costituzionali in 
Estonia

   CM– PE 491,001
   FdR 903813
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68. Petizione 1052/2011, presentata da C. Saturnin Dossou-yovo, 
cittadino francese, sulla presunta discriminazione riguardante la 
copertura di una posizione di lettore universitario

    CM– PE 491,002
    FdR 903814
   Lt Mediatore

69. Petizione 1062/2011, presentata da Loredana Mihaela Simedre, 
cittadina rumena, sulla violazione dei diritti dei consumatori 
nell'ambito di un contratto di prestito

   CM– PE 491,003
   FdR 903815

70. Petizione 1076/2011, presentata da Gredo Förster, cittadino 
tedesco, sui costi per il trasporto dell'energia elettrica

   CM– PE 491,005
   FdR 903817

71. Petizione 1099/2011, presentata da Francesca Cardenia, cittadina 
italiana, a nome degli ambulanti piemontesi, sui problemi causati 
all'occupazione nella regione Piemonte dall'applicazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno 
(cosiddetta direttiva Bolkestein)

   CM– PE 491,006
   FdR 903818

72. Petizione 1135/2011, presentata da M.G.G., cittadino spagnolo, 
sulla violazione dei diritti dei consumatori e dei termini 
contrattuali da parte di un provider di servizi Internet

   CM– PE 491,010
   FdR 903822

73. Petizione 1143/2011, presentata da Diego Rodriguez Vieites, 
cittadino spagnolo, a nome della "Platoforma pola proteccion da 
serra do galineiro", sull'inserimento del sito "Serra do galineiro" 
(Spagna) nella rete Natura 2000

   CM– PE 491,014
   FdR 903827

74. Petizione  1155/2011 presentata da Gertrud Falk, cittadino 
tedesco, a nome del FIAN (Food First Information & Action 
Network), presentando centinaia di firme, su condizioni eque di
lavoro degli addetti del comparto floricolo 

   
   ENVI

75. Petizione 1157/2011, presentata da Giuseppe Di Maio, cittadino 
italiano, sulla costituzione di un registro dei tumori nell'agro 
nocerino-sarnese (Italia)

   CM– PE 491,015
   FdR 903828

76. Petizione 1158/2011, presentata da Antonio Bendato, cittadino 
italiano, su recepimento da parte dell'Unione europea della 
raccomandazione 60/1999 del Congresso dei poteri locali e 
regionali del Consiglio d'Europa sull'integrità degli eletti

   CM– PE 491,022
   FdR 903865

77. Petizione 1164/2011, presentata da Marco Da Prato, cittadino 
italiano, su richiesta di interventi legislativi a favore della 
famiglia

   CM– PE 491,023
   FdR 903867
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78. Petizione 1177/2011, presentata da Stefan Höschele, cittadino 
tedesco, in merito a una tassa sull'emissione di CO2

   CM– PE 491,025
   FdR 903869

79. Petizione 1178/2011, presentata da K. L., cittadina/o austriaca/o, 
sull'espropriazione forzata e la direttiva quadro in materia di 
acque in Austria

   CM– PE 491,026
   FdR 903870

80. Petizione 1181/2011, presentata da Martin Donat, cittadino 
austriaco, a nome del dipartimento Oberösterreichische 
Umweltanwaltschaft, sull'aeroporto di Wels e l'inosservanza da 
parte dell'Austria delle direttive sulla conservazione degli uccelli 
e degli habitat

   CM– PE 491,028
   FdR 903873

81. Petizione 1182/2011, presentata da Rainer Klute, cittadino 
tedesco, a nome del gruppo di interesse Friedrich-Ebert-Strasse, 
sul piano di preservazione della qualità dell'aria a 
Möndchengladbach

   CM– PE 491,029
   FdR 903874

82. Petizione 1210/2011, presentata da Ioan Maier, cittadino rumeno, 
a nome dell'associazione umanitaria "Evlavie", su persone che 
soffrono di disturbi neuropsichiatrici

   CM– PE 491,030
   FdR 903875

83. Petizione 1213/2011, presentata da George Balasa, cittadino 
rumeno, sulla Credit Europe Bank

   CM– PE 491,031
   FdR 903876

84. Petizione 1222/2011, presentata da M.S., cittadino portoghese, 
sull'uso del marchio CE

   CM– PE 491,032
   FdR 903877

85. Petizione 1229/2011, presentata da Gaetano Tappino, cittadino 
italiano, sulle licenze per barche di lavoro e turismo in Italia

   CM– PE 491,033
   FdR 903880

86. Petizione 1233/2011, presentata da PierPaolo Venturini, cittadino 
italiano, sul riconoscimento in Italia di un diploma franco-
americano di odontoiatria

   CM– PE 491,034
   FdR 903881

87. Petizione 1238/2011, presentata da Francesco Zanardi, cittadino 
italiano, a nome della Rete l'Abuso, sulla direttiva 2010/0064 
sulla lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i 
bambini e la pedopornografia

   CM– PE 491,035
   FdR 903882

88. Petizione 1246/2011, presentata da Rolf Mayer, cittadino tedesco, 
sulla presunta discriminazione da parte delle autorità fiscali 
austriache

   CM– PE 491,037
   FdR 903884
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89. Petizione 1255/2011, presentata da V.S. e Dan Scripcariu, 
cittadini rumeni, sulla tassa di immatricolazione per le automobili 
in Grecia

   CM– PE 491,038
   FdR 903885

90. Petizione 1268/2011, presentata da Alberto de Lemos da Silva, 
cittadino portoghese, sulla non uniformazione dei segnali 
d’emergenza su autoambulanze e veicoli utilizzati dai vigili del 
fuoco

   CM– PE 491,041
   FdR 903889

91. Petizione 1272/2011, presentata da Veronica Ropotica, cittadina 
rumena, a nome della società per il commercio SC Veronica 
Panap S.r.l. sul rifiuto di finanziare un progetto tramite i fondi 
strutturali.

   CM– PE 491,042
   FdR 903890

92. Petizione 1301/2011, presentata da Manfred Sachse e Brigitte 
Lindner, cittadini tedeschi, sul presunto trattamento ingiusto delle 
persone parzialmente disabili nel programma sociale di un ordine 
dei medici in Germania

   CM– PE 491,044
   FdR 903892

93. Petizione 1319/2011, presentata da Peter Haase, cittadino tedesco, 
a nome dell'istituto tedesco per gli antibiotici, l'ingegneria 
genetica e l'autoprevenzione non tossica dei tumori, sulla 
conservazione di una collezione unica di alberi da frutto a 
Müncheberg (Brandeburgo, Germania)

   CM– PE 491,045
   FdR 903893

94. Petizione 1375/2011, presentata da Jaroslaw Gryko, cittadino 
polacco, a nome dell'associazione cittadina "Nasze Drogi -
Wpsólna Sprawa", corredata di otto firme, sulla decisione del 
governo polacco di presentare un progetto stradale e la connessa 
violazione della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo 
sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

   CM– PE 491,050
   FdR 903899

o O o

95. Data e luogo della prossima riunione
   19  settembre  2012, dalle 15.00 alle 18.30
   20  settembre  2012, dalle 9.00 alle 12.30


