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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 6 novembre 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala Altiero Spinelli A3G-2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 498.118
FdR 917179

Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
   – 12 luglio 2012

PV– PE 494.497
FdR 909560
+ allegato

2.

   – 19 e 20 settembre 2012 PV– PE 496.515
FdR 913696
+ allegato

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

Relazione e parere

5. Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell’UE: 
instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la 
capacità di risposta 
COM(2012)0095 INI 2012/2104
Relatore:  CHICHESTER   (ECR)
(termine per la presentazione di emendamenti: 13.11.2012  / 
esame dell’AM e voto: 3.12.2012 )
– esame di un progetto di parere

    PA– PE 496.666
    FdR 914701

6. Presentazione della relazione speciale del Mediatore europeo 
relativa all'inchiesta sulla denuncia 2591/2010/GG contro la 
Commissione europea (riguardante l'ampliamento dell'aeroporto 
di Vienna)
(INI 2012/2264)
Relatore:   AUKEN (VERTS)
(esame: 3.12.2012 / termine per la presentazione di AM: 
12.12.2012 / approvazione: 21-22.01.2013 / plenaria: marzo 
2013)
– Secondo scambio di opinioni

   DV–
   

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

Ambiente

7. Petizione 759/2011, presentata da Elise Michaud, cittadina 
francese, corredata di 2 firme, sulla protesta contro un deposito di 
CO2 a Jurançon (Pirenei Atlantici), che presumibilmente viola la 
direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di 
biossido di carbonio

   CM– PE 492.718
   FdR 907464

8. Petizione 385/2011, presentata da Noeleen McManus, cittadina 
irlandese, a nome della SWAP, sul progetto di un edificio in una 
zona a presunto rischio idrogeologico nella contea di Wicklow
 (alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 475.831
   FdR 882168

9. 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
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Missioni d'inchiesta

10. Relazione sulla missione d'inchiesta in Italia (  .2012)
– relazione orale preliminare

* * *

Dalle 11.30 alle 12.30 (a porte chiuse)

11. Riunione dei coordinatori

* * *

alle 15.00

12. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Giustizia - Diritti fondamentali

13. Petizione 1252/2011, presentata da Alfredo Galasso e Daniele 
Osnato, cittadini italiani, a nome dei parenti delle vittime, 
corredata di 96 firme, sulle conclusioni giudiziarie relative alla 
catastrofe aerea di Ustica (DC 9 Itavia) del 27 giugno 1980
nonché
Petizione 88/2012, presentata da Daria Bonfietti, cittadina 
italiana, su difficoltà rogatorie internazionali per l`inchiesta sulla 
Strage di Ustica
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 492.739
   FdR 907485

14. Petizione 1347/2011, presentata da Anselma Guillermina Gómez 
Angulo, cittadina spagnola, sul suo diritto di accesso alle 
informazioni relative all'arresto e all'esecuzione del padre durante 
la guerra civile spagnola
 (alla presenza del firmatario)

   CM– PE 494.734
   FdR 911572
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Giustizia

15. Petizione 791/2008, presentata da Christopher Stockwell, 
cittadino britannico, per conto di Names' Action for 
Compensation in Europe, sulla richiesta di avvio di procedure di 
infrazione contro il Regno Unito per la presunta mancata 
applicazione della direttiva 73/239/CE in merito al caso Lloyds
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 448.671
   FdR 829337

   JURI

Istruzione

16. Petizione 1032/2010, presentata da Manuel Altemir Mergelina, 
cittadino spagnolo, sulla discriminazione degli alunni delle scuole 
europee al momento di accedere all'università spagnola
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 464.854/REV
   FdR 896378

17. Petizione 1097/2011, presentata da Aldert Jan de Haan, cittadino 
olandese, a nome della "Fédération de la Fonction Publique 
Européenne", corredata di circa 60 firme, sulla corresponsione di 
un assegno scolastico ai collaboratori dell'Ufficio europeo dei 
brevetti
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 492.726
   FdR 907472

18. Petizione 1031/2010, presentata da Christophe Moens, cittadino 
belga, sul trattamento discriminatorio nei confronti dei cittadini 
europei non-francesi residenti all'estero riguardo alle spese di 
scolarizzazione applicate dall'Agenzia per l'insegnamento 
francese all'estero
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 467.099
   FdR 870264

Affari sociali

19. Petizione 358/2003, presentata da Nelson Nunes, cittadino 
portoghese, sui suoi diritti previdenziali

   CM–
   PE 341.483/REV. VII
   FdR 910980

Libera circolazione

20. Petizione 76/2012, presentata da Mark Austin, cittadino 
britannico, sulla compatibilità tra l'articolo 30 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e il Regolamento (CEE) n. 
3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo 
all'esportazione di beni culturali

   CM– PE 494.764
   FdR 911603
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21. Petizione 1386/2011, presentata da Antonio Javier Rodriguez 
Castillo, cittadino spagnolo, sul sistema di pedaggio obbligatorio 
sulla cosiddetta autostrada della "Via do Infante", in Algarve, 
Portogallo

   CM– PE 492.754
   FdR 907502

22. Petizione 923/2011, presentata da O. D., cittadina lituana, 
sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE a Gibilterra

   CM– PE 492.722
   FdR 907468

* * *

B. Petizioni per le quali si propone la chiusura sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

23. Petizione 416/2008, presentata da Gábor Somorjai, cittadino
ungherese, sulla mancata corretta trasposizione delle norme 
comunitarie in materia di diritto sociale e del lavoro in Ungheria

   CM–
   PE 416.504REV. II
   FdR 911504

24. Petizione 576/2008, presentata da Francis Devigne, cittadino 
francese, sulle radiazioni elettromagnetiche, emesse da un 
trasformatore, che superano i livelli consentiti dalla normativa 
europea

   CM–
   PE 420.007/REV. IV
   FdR 911505

25. Petizione 1634/2008, presentata da Domingo Trujillo Guedes, 
cittadino spagnolo, sulla discarica di San Bartolomé de Tirajana 
(Isole Canarie, Spagna) che violerebbe la legislazione europea sui 
rifiuti solidi

   CM–
   PE 430.782/REV. III
   FdR 911508

26. Petizione 1908/2009, presentata da Rudi Clemens, cittadino 
tedesco, a nome di "Gesunde-Bauarbeit", sulla mancata 
applicazione da parte della Germania delle disposizioni della 
direttiva 89/392/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine 
nonché della direttiva 91/368/CEE del Consiglio che modifica la 
direttiva 89/392/CEE

   CM–
   PE 445.625/REV. II
   FdR 911515

27. Petizione 503/2010, presentata da Andrejs Saiko, cittadino 
lettone, per conto del personale della compagnia aerea Inversija 
sulla presunta violazione dei diritti dei lavoratori in relazione alla 
cessazione delle attività commerciali dell'aeromobile IL-76 della 
compagnia aerea lettone Inversija

   CM– PE 464.846/REV
   FdR 914301

28. Petizione 595/2010, presentata da Henryka Magdalena Andersen, 
cittadina polacca, sulle norme danesi relative alla brøkpension e la 
connessa violazione dei principi del regolamento (CEE) n. 
1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di 

   CM– PE 462.649/REV
   FdR 899824
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sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si 
spostano all'interno della Comunità
nonché
Petizione 799/2010, presentata da Britta Schulz, cittadina danese, 
sulle norme danesi relative alla brøkpension (pensione ridotta) e 
la connessa violazione dei principi del regolamento del Consiglio 
1408/71/CEE sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai 
lavoratori e alle loro famiglie che si spostano all'interno della 
Comunità
nonché
Petizione 815/2011, presentata da Anna Poulsen, cittadina 
polacca, sulle disposizioni danesi in materia di pensione ridotta e 
sulla connessa violazione dei principi del regolamento (CEE) n. 
1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai 
lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno 
della Comunità

29. Petizione 1482/2010, presentata da Jukka-Pekka Matintupa, 
cittadino finlandese, a nome Sezione sindacale di Jarviseutu, 
corredata di 3 firme, sul mancato rispetto dei diritti sociali dei 
lavoratori da parte del ministero dell'Agricoltura finlandese

   CM– PE 494.712
   FdR 911523

30. Petizione 407/2011, presentata da Laurent Hincker, cittadino 
francese, a nome di "Hincker & Associés Societé d'Avocats", sul 
mancato recepimento, da parte delle autorità ungheresi, del 
regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia 
matrimoniale e in materia e di responsabilità genitoriale

   CM– PE 473.782/REV
   FdR 911533

31. Petizione 487/2011, presentata da Konstantinos Aivaliotis, 
cittadino greco, sul mancato riconoscimento in Grecia delle sue 
qualifiche per l'insegnamento conseguite all'estero

   CM– PE 494.714
   FdR 911535

32. Petizione 639/2011, presentata da Reinhard Forst, cittadino 
tedesco, a nome della Botanische Vereinigung für Naturschutz in 
Hessen, su un parere della Commissione riguardante un'eccezione 
alla direttiva 92/43/CEE (Habitat) al fine di costruire l'autostrada 
A49, basata su informazioni errate

   CM– PE 483.572/REV
   FdR 915842

33. Petizione 801/2011, presentata da Vladimirs Strazdins, cittadino 
lettone, a nome di Austrumu Medicina Co Ltd, sull'applicazione 
in Lettonia della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto

   CM– PE 494.717
   FdR 911543

34. Petizione 888/2011, presentata da Luís Neto, cittadino 
portoghese, sulla tassa di soggiorno imposta a Roma e Firenze ai 
non residenti

   CM– PE 494.718
   FdR 911545
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35. Petizione 1121/2011, presentata da Hans-Peter Oppinger, 
cittadino tedesco, sul suo diritto - in qualità di membro delle forze 
armate tedesche in pensione - di ottenere la copertura assicurativa 
sanitaria in Francia

   CM– PE 494.721
   FdR 911552

36. Petizione 1211/2011, presentata da Custodia Gómez Zamora, 
cittadina spagnola, a nome di Juan Luis Gil Ruiz, sulla perdita 
illegittima della sua società operante in Marocco

   CM– PE 494.723
   FdR 911555

37. Petizione 1214/2011, presentata da Baudilio Ros Prat, cittadino 
spagnolo, a nome dell'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, sulla 
legge nazionale che viola la direttiva 2006/123/CE, nota come 
direttiva "Servizi"

   CM– PE 494.724
   FdR 911556

38. Petizione 1226/2011, presentata da C.D., cittadino rumeno, sulla 
presunta violazione della direttiva 2004/38/CE

   CM– PE 494.725
   FdR 911557

39. Petizione 1234/2011, presentata da Marja Kokkonen, cittadina 
finlandese, sul maltrattamento di cani e gatti a Barlad, Romania

   CM– PE 494.726
   FdR 911558

40. Petizione 1243/2011, presentata da Joachim Hellmann, cittadino 
tedesco, sui requisiti per il rilascio del visto d'ingresso per il 
Regno Unito a favore della coniuge, cittadina thailandese

   CM– PE 494.728
   FdR 911566

41. Petizione 1275/2011, presentata da Stefan Stefanides, cittadino 
slovacco, sulla presunta violazione dei diritti fondamentali di un 
cittadino UE da parte dello Stato slovacco

   CM– PE 494.729
   FdR 911567

42. Petizione 1325/2011, presentata da P.R, cittadino italiano, sulla 
violazione della privacy di dati personali nei registri delle Camere 
di commercio italiane

   CM– PE 494.730
   FdR 911568

43. Petizione 1336/2011, presentata da Rudolf Karlberger, cittadino 
austriaco, sul trattamento riservato dalle compagnie aeree ai 
bagagli dei passeggeri che non arrivano a destinazione

   CM– PE 494.731
   FdR 911569

44. Petizione 1340/2011, presentata da M.L.G.M, cittadina spagnola, 
corredata di quattro firme, sui pedaggi delle autostrade portoghesi 
e sulla ricezione in Spagna della televisione portoghese

   CM– PE 494.732
   FdR 911570

45. Petizione 1356/2011, presentata da Markus Tilli, cittadino 
tedesco, su una lamentela circa la discriminazione basata sull'età

   CM– PE 494.735
   FdR 911573

46. Petizione 1360/2011, presentata da D. M., cittadina tedesca, sulla 
tutela dei monumenti dell'ambito del progetto Stoccarda 21

   CM– PE 494.736
   FdR 911574
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47. Petizione 1365/2011, presentata da Jiri Focht, cittadino ceco, a 
nome dell'Associazione 'Za rozvoj Kruzberka', corredata di 3 
firme, sul degrado nella regione di Moravice

   CM– PE 494.737
   FdR 911575

48. Petizione 1399/2011, presentata da Anna Höllerer, cittadina 
austriaca, a nome dell'Arbeitsgemeinschaft Österreichische 
Bäuerinnen [Associazione delle donne agricoltrici austriache], 
corredata di 37 firme, sullo spreco alimentare

   CM– PE 494.744
   FdR 911582

49. Petizione 1402/2011, presentata da Bernd Leinberger, cittadino 
tedesco, sulle sentenze emesse dai tribunali tedesco e slovacco 
relativamente alla causa concernente il suo diritto di visita e gli 
obblighi economici nei confronti del figlio nato al di fuori del 
matrimonio

   CM– PE 494.745
   FdR 911583

50. Petizione 1409/2011, presentata da Milivoj Cvetkovic, cittadino 
croato, sulla conversione del permesso di soggiorno elettronico in 
un documento d'identità distinto

   CM– PE 494.748
   FdR 911586

51. Petizione 1/2012, presentata da Godfrey Brincat, cittadino 
maltese, sulla concorrenza sleale nel commercio locale di 
calzature

   CM– PE 494.749
   FdR 911587

52. Petizione 15/2012, presentata da G.A., cittadina italiana, sulle 
tariffe elettriche per fasce orarie in Italia

   CM– PE 494.750
   FdR 911588

53. Petizione 21/2012, presentata da Mario Herrera, cittadino 
americano, corredata di una firma, sulle presunte violazioni della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da parte delle 
autorità danesi

   CM– PE 494.751
   FdR 911589

54. Petizione 28/2012, presentata da Antonio Cassano, Cristina Rai, 
Francesco Castiglione Morelli, Livio Samueli, cittadini italiani, su 
pubblicità ingannevole diffusa da società di compilazione degli 
annuari

   CM– PE 496.599
   FdR 914319

55. Petizione 31/2012, presentata da Alojz Kovacic, cittadino 
sloveno, su persecuzioni inflitte agli abitanti di Strigova dagli 
organi di polizia slovena nel periodo 1946-47 e situazione della 
minoranza slovena in Croazia

   CM– PE 496.600
   FdR 914322

56. Petizione 34/2012, presentata da Alexander Götz, cittadino 
tedesco, sull'obbligo d'installare un interruttore on-off sugli 
apparecchi elettrici

   CM– PE 494.754
   FdR 911592
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57. Petizione 39/2012, presentata da Klaus Gummert, cittadino 
tedesco, sul pensionamento obbligatorio dei piloti professionisti a 
partire dai 60 anni

   CM– PE 494.755
   FdR 911594

58. Petizione 59/2012, presentata da R.G.P., cittadino spagnolo, a 
nome della "Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí", sul 
canone dell'acqua applicato in Catalogna

   CM– PE 494.758
   FdR 911597

59. Petizione 60/2012, presentata da Maria Carmen Valverde 
Sanvisen, cittadina spagnola, sul canone di depurazione delle 
acque applicato nel comune di Seria (Huesca)

   CM– PE 494.759
   FdR 911598

60. Petizione 62/2012, presentata da Yves Chanel, cittadino francese, 
sulla compagnia aerea Iberia

   CM– PE 494.760
   FdR 911599

61. Petizione 67/2012, presentata da Marc Flammante, cittadino 
francese, sui presunti controlli discriminatori negli aeroporti

   CM– PE 494.761
   FdR 911600

62. Petizione 68/2012, presentata da Laurent Lasselin, cittadino 
francese, sull'introduzione di un'imposta ai fini della riduzione e 
dell'assorbimento di CO2

   CM– PE 494.762
   FdR 911601

63. Petizione 87/2012, presentata da Giuseppe Pastore, cittadino 
italiano, su una pensione troppo esigua

   CM– PE 494.765
   FdR 911617

64. Petizione 89/2012, presentata da Piero Carini, cittadino italiano, 
sulla richiesta di una regolamentazione europea che richieda una 
chiara identificazione cromatica dell'etichettatura dei prodotti 
commerciali

   CM– PE 496.603
   FdR 914326

65. Petizione 91/2012, presentata da José Luís Baro Fuentes, cittadino 
spagnolo, a nome di Empleo Senior, sull'introduzione di un fondo 
strutturale per promuovere l'occupazione delle persone con età 
superiore a 45 anni

   CM– PE 496.604
   FdR 914327

66. Petizione 92/2012, presentata da Fulvio Fiorentini, cittadino 
italiano, sulle antenne di telefonia mobile nel Comune di Civita 
Castellana (VT)

   CM– PE 494.766
   FdR 911618

67. Petizione 101/2012, presentata da Enrique Arraiz Cubelo, 
cittadino spagnolo, sulla possibile violazione della direttiva 
2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, da parte della legislazione nazionale in Spagna

   CM– PE 494.768
   FdR 911620
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68. Petizione 118/2012, presentata da M.F., cittadino greco, 
sull'imposizione fiscale dei cittadini greci residenti all'estero

   CM– PE 494.769
   FdR 911621

69. Petizione 125/2012, presentata da Rudy Toninato, cittadino 
italiano, sull'attuazione della direttiva 2003/96/CE relativa alle 
accise sulla navigazione commerciale

   CM– PE 494.770
   FdR 911622

70. Petizione 126/2012, presentata da Jean-Pierre Danloue, cittadino 
francese, sulla mancanza di trasparenza durante la pianificazione 
di un progetto di costruzione stradale

   CM– PE 494.771
   FdR 911623

71. Petizione 131/2012, presentata da Mario Di Nardo, cittadino 
italiano, sul riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento 
conseguita in uno Stato membro dell'Unione europea

   CM– PE 494.773
   FdR 911625

72. Petizione 140/2012, presentata da Peter Marek, cittadino tedesco, 
su dei carburanti che non contengano prodotti alimentari

   CM– PE 494.774
   FdR 911626

73. Petizione 154/2012, presentata da Georg Leising, cittadino 
tedesco, sull'imposizione di una cauzione sulle bottiglie in 
plastica

   CM– PE 494,776
   FdR 911628

74. Petizione 169/2012, presentata da E.M., cittadino greco, 
sull'obbligo di iscrizione alle camere di commercio e dell'industria 
greche

   CM– PE 494.777
   FdR 911629

75. Petizione 180/2012, presentata da Adrián Maire, cittadino 
spagnolo, sul presunto atteggiamento anti-concorrenza nel settore 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

   CM– PE 496.611
   FdR 914336

76. Petizione 188/2012, presentata da Pascal Candotto, cittadino 
francese, a nome della Adaptation Automobile, sull'applicazione 
dell'IVA per l'adattamento di veicoli per disabili

   CM– PE 494.778
   FdR 911630

77. Petizione 189/2012, presentata da Brigitte Verhauwaert, cittadina 
belga, sull'antimonio nelle bottiglie di plastica

   CM– PE 494.779
   FdR 911631

78. Petizione 196/2012, presentata da Gérard Aubery, cittadino 
francese, sull'inadeguata trasposizione da parte della Francia della 
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili

   CM– PE 494.781
   FdR 911633

79. Petizione 199/2012, presentata da C.L., cittadino irlandese, 
sull'eccessiva richiesta di informazioni da parte delle autorità 
britanniche per un titolo di soggiorno per i familiari di cittadini 
del SEE

   CM– PE 494.783
   FdR
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80. Petizione 207/2012, presentata da L. C., cittadino italiano, sui 
compensi del diritto d'autore in Italia

   CM– PE 494.784
   FdR 911636

81. Petizione 214/2012, presentata da Michael Gare-Simmons, 
cittadino britannico, sulla violazione delle disposizioni del 
mercato interno e del diritto di libera circolazione in due casi

   CM– PE 494.785
   FdR 911637

82. Petizione 220/2012, presentata da Paola Sirgiu, Lionella Foltran, 
Marisa Favalessa, Lucia Boatto, Rosanna Turcolin, Giuliano 
Gasparrini, Eletta Casoni, cittadini italiani, sulla situazione 
socioeconomica in Italia meridionale

   CM– PE 496.614
   FdR 914339

83. Petizione 253/2012, presentata da Horst-Albert Jung, cittadino 
tedesco, sull'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che 
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato

   CM– PE 494.786
   FdR 911638

84. Petizione 260/2012, presentata da Günther Dillikrath, cittadino 
tedesco, su un certificato obbligatorio di pronto soccorso per tutti 
i possessori di una patente di guida nell'UE

   CM– PE 494.787
   FdR 911639

85. Petizione 287/2012, presentata da Silvia Beltràn Pallarès, 
cittadina spagnola, a nome della Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente, sul campo di applicazione 
del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi 
ingredienti alimentari

   CM– PE 496.623
   FdR 914348

86. Petizione 326/2012, presentata da Nadine Müsch, cittadina 
tedesca, corredata di 862 firme, sulla legislazione destinata a 
limitare il contenuto di piombo negli articoli di gioielleria per 
bambini

   CM– PE 496.624
   FdR 914349

87. Petizione 347/2012, presentata da Anti-Slavery International, 
associazione britannica, sullo sfruttamento dei minori nella 
produzione del cotone in Uzbekistan

   CM– PE 496.628
   FdR 914353

88. Petizione 361/2012, presentata da P.S., cittadino irlandese, 
sull'applicazione da parte del Regno Unito della direttiva 
2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali

   CM– PE 496.629
   FdR 914354
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89. Petizione 364/2012, presentata da Daniela Botta, cittadina 
italiana, a nome del comitato "Diritti non regali per i malati rari", 
sul riconoscimento delle malattie rare in Italia

   CM– PE 496.631
   FdR 914356

o O o

90. Data e luogo della prossima riunione
   3 dicembre 2012, dalle 15.00 alle 18.30.


