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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

PETI_OJ(2015)241_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Giovedì 16 aprile 2015, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala: ASP A1G-3

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)

FdR 1057036

3. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 26 febbraio 2015

PV– PE 549.362
FdR 1054772
+ allegati

_________________________

(1) Conformemente alla decisione di commissione del 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 alla sezione A; il punto in questione sarà quindi automaticamente incluso nella sezione A 
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perché possa essere discusso nel corso di una successiva riunione.

4. Comunicazioni del presidente

5. Varie

6. Comunicazioni del presidente in merito alle decisioni dei 
coordinatori

Pareri

*** Votazioni ***

7. Parere sulle raccomandazioni alla Commissione europea sui
negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e 
investimenti (TTIP) (2014/2228 INI))                         (per INTA)
Relatore:    WALESA (PPE)
(scadenza per la presentazione di EM: 23.3.2015)
- approvazione di un progetto di parere

   PA– PE 549.172-v02
    FdR 1052565

    AM– PE 522.063
    FdR 1055208

8. Parere sulla Relazione annuale sulla situazione dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea (2013-2014)      (per LIBE)
(2014/2254(INI))
Relatore:    CABEZON RUIZ  (S&D)
(scadenza per la presentazione di EM: 16.3.2015)

- approvazione di un progetto di parere

    PA– PE 549.253
    FdR 1050326

    AM– PE 551.898-v02
    FdR 1055375

*** Fine delle votazioni ***

Alla presenza della Commissione europea

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

Ambiente

9. Petizione n. 1004/2014, presentata da Paul Stefan, cittadino 
austriaco, a nome di Verein Lebensraum Mattigtal, sulla presunta 
elusione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale 
(alla presenza del firmatario)

   sir

10. Petizione n. 1833/2013, presentata da Gisela Urban e da Gabriele 
Menzel, cittadini tedeschi, a nome di diverse associazioni di 
protezione degli animali, corredata di 7 724 firme, contro la 
sperimentazione animale e il regolamento REACH
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 535.850
   FdR 1029446
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Frode e corruzione

11. Petizione n. 0570/2013, presentata da Ernesto Sojio, cittadino 
spagnolo, sulla corruzione in Romania
(alla presenza del firmatario)

   sir
   LT RO

Pareri

12. Parere sul seguito dato all'Iniziativa dei cittadini europei "Diritto 
all'acqua"                                                        (per ENVI)
(2014/2239(INI))
Relatore:   AUKEN (VERTS)
(scadenza per la presentazione di EM, preferibilmente in EN: 
17.4.2015  /  votazione: 5.5.15)
- esame di un progetto di parere

    PA– PE 551.864
    FdR 1053143

13. Parere sull'"Iniziativa dei cittadini europei"            (per AFCO)
(2014/2257(INI))
Relatore:    BECERRA BASTERRECHEA  (ALDE)
(scadenza per la presentazione di EM:  23.4.15  /  votazione :
23.6.15)
- esame di un progetto di parere

    PA– PE 551.974
    FdR 1054485

* * *

alle 15.00

14. Petizione n. 0725/2011, presentata da Bernhard Kempen, 
cittadino tedesco, a nome di sei aziende, sull'iscrizione 
obbligatoria alle camere di commercio tedesche e austriache
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

   JURI parere
   LT Law Faculty Köln



PE554.756v01-00 4/13 OJ\1057036IT.doc

IT

Servizi finanziari – Diritti dei consumatori

15. Petizione n. 626/2011, presentata da Daniel Marian Iorga, 
cittadino rumeno, a nome di "Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca", sulla presunta violazione della costituzione spagnola 
relativamente alla costituzione di un'ipoteca bancaria per 
l'acquisto della propria casa
(eventualmente alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione n. 0179/2012, presentata da José Manuel Álvarez 
Martín, cittadino spagnolo, sull'introduzione e l'accettazione della 
datio in solutum in Spagna nei casi di sfratto
nonché
Petizione 644/2012, presentata da José Manuel Martin Alvarez, 
cittadino spagnolo, sulle pratiche di mutui e l'introduzione della 
datio in solutum in Spagna
(eventualmente alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione n. 0783/2012, presentata da B.B.C., cittadino spagnolo, 
sulla presunta violazione della Costituzione spagnola in merito 
alle pratiche di concessione di mutui da parte delle banche
nonché
Petizione n. 1669/2012, presentata da Pedro Mollar Roda, 
cittadino spagnolo, a favore dell'introduzione della datio in 
solutum nella legislazione spagnola sulle ipoteche
nonché
Petizione n. 0996/2013, presentata da Pablo Monedero Valero e 
Ana Valera Vera, cittadini spagnoli, sull'introduzione del datio in 
solutum nella legislazione spagnola in materia di ipoteche
nonché
Petizione n. 1345/2013, presentata da Eduardo Lledias Eduardo, 
cittadino spagnolo, sulle vendite forzate di proprietà in Spagna 
per mancato pagamento alle banche
nonché
Petizione n. 1249/2013, presentata da Manuel Garcia Barba, 
cittadino spagnolo, sull'uso di un indice di riferimento per i 
prestiti ipotecari per stabilire i tassi d'interesse
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione n. 1436/2013, presentata da A.T., cittadina spagnola, 
sulle modifiche unilaterali delle condizioni ipotecarie in Spagna
nonché
Petizione n. 1705/2013, presentata da Antonio Jurado Checa, 
cittadino spagnolo, a nome della campagna "Marcha por la 
Dignidad", sulla legge sul credito ipotecario in Spagna
nonché
Petizione n. 1736/2013, presentata da Jose Javier Martinez 
Chantada, cittadino spagnolo, sul diritto ipotecario in Spagna

   CM–
   PE 480.721/REV. II
   FdR 891586

   LT ES

   CM– PE 537.233
   FdR 1032511

   CM– PE 537.456
   FdR 1034241

  CM– PE 544.428
   FdR 1044197

   sir

   CM– PE 546.930
   FdR 1048462

   CM– PE 551.815
   FdR 1052982
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nonché
Petizione n. 2120/2013, presentata da L.M.V.M., cittadino 
spagnolo, sui prestiti ipotecari in Spagna
nonché
Petizione n. 2159/2013, presentata da Dolores Morales Berenguel, 
cittadina spagnola, sul diritto ipotecario spagnolo
nonché
Petizione n. 2440/2013, presentata da Jose Javier Martinez 
Chantada, cittadino spagnolo, sul diritto ipotecario in Spagna
nonché
Petizione n. 2563/2013, presentata da Jose Lacalle Marqez, 
cittadino spagnolo, a nome della Fundacion YouBank, corredata 
di 2 000 firme, sulle presunte clausole ipotecarie vessatorie 
(clausula suelo de hipoteca) in Spagna
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione n. 2610/2013, presentata da Amparo Yoldi, cittadina 
spagnola, sull'annullamento di un prestito ipotecario spagnolo

   CM– PE 551.826
   FdR 1052993

   sir

   sir

16. Petizione n. 513/2012, presentata da Nayden Boyadzhiev, 
cittadino bulgaro, sulle pratiche fraudolente della banca spagnola 
La Caixa Bank
nonché
Petizione n. 548/2012, presentata da F.L.E., cittadino spagnolo, a 
nome della Plataforma de Afectados Caixanova, corredata di 
1579 579 firme, sulla presunta frode nella vendita di strumenti 
finanziari ai clienti di una cassa di risparmio
(eventualmente alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione n. 676/2012, presentata da Francisco Ramón Martínez 
Valiente, cittadino spagnolo, su presunti abusi nella vendita di 
strumenti finanziari ai clienti delle banche e casse di risparmio 
spagnole
nonché
Petizione n. 677/2012, presentata da María Alejandra García 
Pizzorno, cittadina italiana, su presunti abusi nella vendita di 
strumenti finanziari ai clienti delle banche e casse di risparmio 
spagnole
nonché
Petizione n. 785/2012, presentata da Eva Urbano Romero, 
cittadina spagnola, sulle presunte irregolarità nella vendita di 
strumenti finanziari a clienti di una banca spagnola
nonché
Petizione n. 0788/2012, presentata da Y.A.S.S. cittadino 
spagnolo, sulla presunta frode nella vendita di strumenti finanziari 
a un cliente di una banca di risparmio
nonché

   CM–
   PE 502.154/REV.
   FdR 1003948

   LT ES1
   LT ES2
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Petizione n. 949/2012, presentata da Juan Campuzano Casas, 
cittadino spagnolo, corredata di 6 firme, sugli abusi nella vendita 
di strumenti finanziari ai clienti delle casse di risparmio
nonché
Petizione n. 1044/2012, presentata da Mercedes Roman 
Rodriguez, cittadina spagnola, corredata di 5 firme, sulle presunte 
irregolarità nella vendita di strumenti finanziari a clienti di banche 
in Spagna
nonché
Petizione n. 1247/2012, presentata da Epifanio Vázquez Buendia, 
cittadino spagnolo, corredata di 4 firme, sulle presunte irregolarità 
commesse nell'ambito della vendita di strumenti finanziari a 
clienti di casse di risparmio in Spagna
nonché
Petizione n. 1343/2012, presentata da José Manuel Estévez 
Rodríguez, cittadino spagnolo, a nome della Plataforma de 
afectados Vigo Val-Miñor, sui presunti abusi nella vendita di 
strumenti finanziari ai clienti delle casse di risparmio in Spagna
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione n. 1498/2012, presentata da Xesus Dominguez 
Dominguez, cittadino spagnolo, a nome della Coordenadora de 
Plataformas de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e 
Obrigaçoes Subordinadas, corredata di 43 000 firme, sulla vendita 
fraudolenta di strumenti finanziari rischiosi da parte delle banche 
spagnole
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione n. 1662/2012, presentata da Amparo García Ovejero, 
cittadina spagnola, su una presunta frode e abuso nella vendita di 
strumenti finanziari ai clienti di una banca di risparmio
nonché
Petizione n. 1761/2012, presentata da N.G.C., cittadino spagnolo, 
sulla vendita fraudolenta di strumenti finanziari rischiosi, 
"participaciones preferentes", a clienti di casse di risparmio in 
Spagna
nonché
Petizione n. 1851/2012, presentata da Rufino Manzaneque 
Ramos, cittadino spagnolo, sulla vendita fraudolenta di strumenti 
finanziari rischiosi, "participaciones preferentes", a clienti di 
casse di risparmio in Spagna
nonché
Petizione n. 1864/2012, presentata da R.T.M., cittadino spagnolo, 
sulla vendita fraudolenta di strumenti finanziari rischiosi, 
"participaciones preferentes", a clienti di casse di risparmio in 
Spagna
nonché
Petizione n. 0169/2013, presentata da Agustín Valero Gómez, 

   CM– PE 523.149
   FdR 1010219

   CM– PE 532.482
   FdR 1028551
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cittadino spagnolo, corredata di 43 firme, sulla vendita 
fraudolenta di participaciones preferentes, uno strumento 
finanziario rischioso, a clienti di banche spagnole
(eventualmente alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione n. 0171/2013, presentata da Ana María Cedeira Zas, 
cittadina spagnola, a nome della Plataforma de Afectados por 
Participaciones Preferentes y Subordinadas de A Coruña, sulla 
vendita fraudolenta di strumenti finanziari rischiosi a clienti di 
banche spagnole
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione n. 2206/2013, presentata da Montserrat Domeque 
Serrano, cittadina spagnola, sulla vendita di azioni privilegiate
nonché
Petizione n. 2215/2013, presentata da A.P.R., (cittadino spagnolo, 
sui suoi personali problemi finanziari
nonché
Petizione n. 2228/2013, presentata da Santiago del Olmo del 
Olmo, cittadino spagnolo, sulla perdita di risparmi investiti in 
azioni e sulla relativa compensazione
nonché
Petizione n. 2243/2013, presentata da Miriam Pardo Navarro, 
cittadina spagnola, sull'impatto della questione delle azioni 
preferenziali sui piccoli risparmiatori
nonché
Petizione n. 2274/2013, presentata da Lopez Ramirez, cittadino 
spagnolo, sulle pratiche sleali delle banche in Spagna

   CM– PE 544.451
   FdR 1044220

   CM– PE 546.940
   FdR 1048474

   CM– PE 546.943
   FdR 1048509

Ambiente

Seguito da dare alle raccomandazioni della relazione sulla visita di studio in Grecia  
(18 - 20.09.2013) riguardante la gestione dei rifiuti nelle regioni Attica, Peloponneso, 
Thesprotia e Corfù che copre:

17. Petizione n. 0078/2007, presentata da Mavroudis Voridis, 
cittadino greco, sulla costruzione di un deposito di rifiuti in una 
parte dell'Attica orientale
nonché
Petizione n. 0573/2011 presentata da Konstantinos 
Papadigenopoulos, cittadino Greco, corredata di 2220 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
(alla presenza dei firmatari)

   CM–
   PE 396.614/REV. VI
   FdR 1029808

   CM–
   PE 478.550/REV. II
   FdR 943023
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18. Petizione n. 1710/2013, presentata da Kyriakos Gkikas, cittadino 
greco, sulla discarica di Fyli e sul suo impatto sull'ambiente e 
sulla salute dei residenti locali
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione n. 2887/2013, presentata da Harilaos Marmaros, 
cittadino greco, a nome del "Struggle Committee of Fyli" 
(Epitropi Agona Fylis), corredata di 1 520 firme, sugli effetti 
sull'area circostante e sui suoi residenti della discarica per 
l'interramento igienico, nonché sulla sua chiusura

   CM– PE 541.580
   FdR 1039645

   sir

19. Petizione n. 0978/2008, presentata da Panagiotis Bouras, 
cittadino greco, a nome del consiglio comunale di Megalopoli, sul 
mancato rispetto, da parte delle autorità greche, dei criteri e delle 
procedure UE in materia di smaltimento dei rifiuti, in relazione al 
progetto di realizzazione di una discarica pubblica nei pressi di 
Megalopoli, nella regione greca del Peloponneso
(alla presenza dei firmatari)
(alla presenza di un rappresentante del ministero greco per lq 
Ricostruzione della produzione, l'ambiente e l'energia)

   CM–
   PE 421.179/REV. V
   FdR 1039542

20. Petizione n. 1152/2010, presentata da Georgios Toussas, cittadino 
greco, a nome del partito comunista greco "KKE", sulle attività 
dannose per l'ambiente nel comune di Ermioni, nella regione 
nord-orientale del Peloponneso

   CM–
   PE 462.679/REV. VI
   FdR 1026025

21. Petizione n. 0212/2008, presentata da Ioannis Papadopoulos, 
cittadino belga, sulla creazione di discariche
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 416.475/REV. VII
   FdR 1029810

* * *

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

22. Petizione n. 0295/2005, presentata da James Lunney, 
presumibilmente cittadino irlandese, a nome del "Nevitt Lusk 
Action Group", contro la proposta di realizzazione di una 
megadiscarica

   CM–
   PE 369.978/REV. VI
   FdR 1017775

23. Petizione n. 0338/2010, presentata da T.F.T, cittadino spagnolo, a 
nome dell'organizzazione Plataforma por la defensa de los valles 
verdes, sulle attività di captazione dell'acqua e di perforazione di 
pozzi nel parco naturale della Sierra de Cazorla, presso Segura y 
las Villas (Jaén)

   CM–
   PE 456.744/REV. VII
   FdR 1052667
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24. Petizione n. 1032/2010, presentata da Manuel Altemir Mergelina, 
cittadino spagnolo, sulla discriminazione degli alunni delle scuole 
europee al momento di accedere all'università spagnola

   CM–
   PE 464.854/REV. II
   FdR 1052668

25. Petizione n. 1598/2010, presentata da Angel Aleksandrov 
Vasilev, cittadino bulgaro, sulla presunta violazione, da parte
delle autorità bulgare, della normativa sulle misure volte a 
migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

   CM– PE 469.917/REV
   FdR 1052670

26. Petizione n. 0045/2011, presentata da Christian Frener, cittadino 
austriaco, sulla mancata osservanza delle procedure d'appalto 
dell'UE nel settore del trasporto pubblico, nel Vorarlberg, Austria

   CM–
   PE 487.822/REV. IV
   FdR 1052675

27. Petizione n. 0817/2011, presentata da Jean-Antoine Enrile, 
cittadino francese, sulla discriminazione, nel pagamento delle 
imposte di successione, nei confronti dei non residenti in Spagna

   CM–
   PE 480.732/REV. II
   FdR 1052676

28. Petizione n. 0222/2012, presentata da lavoratori dell'IRC-Pescara, 
cittadini italiani, sugli effetti della globalizzazione sull'impiego

   CM– PE 551.799
   FdR 1052962

29. Petizione n. 0444/2012, presentata dalla Asociația Drepturilor 
Civile (Associazione per i diritti civili), su un progetto finalizzato 
allo sfruttamento del gas di scisto in Romania 
nonché
Petizione n. 0504/2012, presentata da Danièle Favari, cittadino 
francese, corredata di 15860 860 firme, sull'opposizione allo 
sfruttamento del gas di scisto
nonché
Petizione n. 0596/2012, presentata da Vasile Stan, cittadino 
rumeno, sull'opposizione ai progetti di sfruttamento del gas di 
scisto in Romania
nonché
Petizione n. 0761/2012, presentata da Edward Zytka, cittadino 
polacco, sull'estrazione di gas di scisto in Polonia
nonché
Petizione n. 0895/2012, presentata da Rosemary Rechter, 
cittadina britannica, sui combustibili fossili
nonché
Petizione n. 2376/2013, presentata da Oana Chirila, cittadina 
rumena, sulla prospezione di gas di scisto in Romania

   CM– PE 502.148/REV
   FdR 1052680

30. Petizione n. 0540/2012, presentata da Mandfred Johann e 
Hannelore Danzer, cittadini austriaci, sulle attività estrattive e 
industriali svolte a Felanitx (isole Baleari, Spagna) senza le 
adeguate valutazioni di impatto ambientale

   CM– PE 506.263/REV
   FdR 1052681
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31. Petizione n. 1761/2012, presentata da Maria Iancu, cittadina 
romena, sul suo contratto di lavoro in Italia e sulla presunta 
discriminazione nei confronti dei cittadini romeni

   CM– PE 551.800
   FdR 1052965

32. Petizione n. 1774/2012, presentata da Marco Bava, cittadino 
italiano, sulla responsabilità penale e civile delle autorità locali 
relativamente ai piani di sviluppo che hanno causato danni 
ambientali

   CM– PE 551.801
   FdR 1052966

33. Petizione n. 0236/2013, presentata da Patrick Vanhoudt, cittadino 
belga, corredata di 35 firme, sull'autorizzazione di un progetto di 
centrale elettrica a Gonderange, Lussemburgo

   CM– PE 529.961/REV
   FdR 1052685

34. Petizione n. 0328/2013, presentata da David Reiling. cittadino 
britannico, sull'accesso alle scuole pubbliche di Malta

   CM– PE 535.904/REV
   FdR 1052687

35. Petizione n. 1212/2013, presentata da Oisin Jones-Dillon, 
cittadino irlandese, sulla discriminazione di cittadini dell’UE a 
Malta

   CM– PE 537.230/REV
   FdR 1052688

36. Petizione n. 1527/2013, presentata da Luis Maria Taboada 
Gonzalez, cittadino spagnolo, sulle irregolarità nella 
pianificazione urbana nella città di Ferrol

   CM– PE 551.803
   FdR 1052968

37. Petizione n. 1764/2013, presentata da Nikolay Antonov, cittadino 
bulgaro, sulla discriminazione da parte di una compagnia di 
crociere nei confronti di due studenti bulgari che intendevano 
imbarcarsi in Svezia

   CM– PE 551.804
   FdR 1052969

38. Petizione n. 1825/2013, presentata da Lorenzo Croce, cittadino 
italiano, sull'ampliamento della tutela degli animali nell'Unione 
europea

   CM– PE 551.805
   FdR 1052970

39. Petizione n. 1919/2013, presentata da Mark Tedman, cittadino 
irlandese, sull'armonizzazione dei sistemi sanitari nell'UE

   CM– PE 551.808
   FdR 1052975

40. Petizione n. 1974/2013, presentata da Aleksander Sandelin, 
cittadino svedese, su una regione in declino della Finlandia

   CM– PE 551.809
   FdR 1052976

41. Petizione n. 1992/2013, presentata da Dorian Zor, cittadino 
rumeno, sul numero di ore di lavoro imposte agli agenti di 
sicurezza in Romania

   sir
   LT RO
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42. Petizione n. 2035/2013, presentata da Graziano Benedetto, 
cittadino italiano, sull'utilizzo di una doppia qualifica 
professionale ottenuta in più di uno Stato membro ai sensi della 
direttiva 98/5/CE

   CM– PE 551.810
   FdR 1052977

43. Petizione n. 2063/2013, presentata da Giuseppe Ursini, cittadino 
italiano, a nome del CODACONS, sugli aiuti di Stato ad Alitalia 
(Italia)

   CM– PE 551.811
   FdR 1052978

44. Petizione n. 2066/2013, presentata da Gredo Förster, cittadino 
tedesco, sui controlli dei nomi e dei numeri nella transazioni 
bancarie con IBAN/BIC

   CM– PE 551.812
   FdR 1052979

45. Petizione n. 2107/2013, presentata da A.M.P., cittadino spagnolo, 
sull'inquinamento atmosferico

   CM– PE 551.813
   FdR 1052980

46. Petizione n. 2198/2013, presentata da S.E., cittadino tedesco, sulla 
prassi di trattenere temporaneamente i documenti d'identità

   CM– PE 551.818
   FdR 1052985

47. Petizione n. 2221/2013, presentata da Uwe Rutter, cittadino 
tedesco, su un permesso di soggiorno per la moglie thailandese

   CM– PE 551.819
   FdR 1052986

48. Petizione n. 2224/2013, presentata da Detlef Zöllner, cittadino 
tedesco, sulla riforma del regolamento Dublino II

   CM– PE 551.820
   FdR 1052987

49. Petizione n. 2259/2013, presentata da Antonio Galantino, 
cittadino italiano, corredata di più di 55 000 firme, 
sull'applicazione retroattiva della legge italiana 190/2012 
sull'ineleggibilità e sul divieto di candidarsi alle elezioni a seguito 
di condanna

   CM– PE 551.821
   FdR 1052988

50. Petizione n. 2261/2013, presentata da Daniel Ungurian, cittadino 
rumeno, sulla proposta di vietare l'uso delle carrozze su strade 
pubbliche in tutti gli Stati membri

   sir
   LT RO

51. Petizione n. 2380/2013, presentata da Francesco Era, cittadino 
italiano, sulla violazione dei diritti dei consumatori e delle 
imprese da parte di banche ed Equitalia in Italia

   CM– PE 551.822
   FdR 1052989

52. Petizione n. 2438/2013, presentata da Doros Polykarpou, cittadino 
cipriota, a nome di Muhammad Altaf, sul rilascio di un permesso 
di soggiorno a Muhammad Altaf a Cipro

   CM– PE 551.825
   FdR 1052992
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53. Petizione n. 2442/2013, presentata da Reinaldo Antonio Vicente 
Guimaraes, cittadino portoghese, sulla tortura nelle carceri della 
Galizia

   CM– PE 551.827
   FdR 1052994

54. Petizione n. 2443/2013, presentata da Philippe Martinot, cittadino 
francese, sull'assenza di telefonia vocale fissa e di connettività a 
banda larga a Saint-Laurent-du-Maroni (Guyana francese)

   CM– PE 551.828
   FdR 1052995

55. Petizione n. 2457/2013, presentata da Ugo Papa, cittadino 
italiano, sul rispetto del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante 
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

   CM– PE 551.829
  FdR 1052996

56. Petizione n. 2474/2013, presentata da Alina Frimu, cittadina 
italiana, sulla cancellazione di avvocati stabiliti in Italia iscritti 
presso l'ordine di Bota (Romania)
nonché
Petizione 2476/2013, presentata da G. C., cittadina italiana, sul 
rifiuto in Italia di iscrivere gli avvocati provenienti dal foro 
UNBR di Bota in Romania
nonché 
Petizione 2484/2013, presentata da Alessandro Pietri, cittadino 
italiano, sugli avvocati stabiliti in Italia provenienti dall'ordine 
rumeno di Bota

   CM– PE 551.830
   FdR 1052997

57. Petizione n. 2485/2013, presentata da AM GC, cittadino 
spagnolo, sul progetto di riforma giuridica del regio decreto 
spagnolo 1/2007 in materia di protezione dei consumatori

   CM– PE 551.831
   FdR 1052998

58. Petizione n. 2502/2013, presentata da Lorraine Cleaver, cittadina 
britannica, sulla difficoltà di ottenere farmaci in Scozia

   sir
   LT EMA

59. Petizione n. 2525/2013, presentata da J.R., cittadino spagnolo, 
sull'applicazione della legislazione spagnola in materia di 
liberalizzazione delle professioni

   CM– PE 551.832
   FdR 1052999

60. Petizione n. 2548/2013, presentata da H.K., cittadino tedesco, su 
un eventuale divieto per le lampadine a risparmio energetico che 
contengono mercurio

   CM– PE 551.833
   FdR 1053000

61. Petizione n. 2549/2013, presentata da Gerd Litzenburger, 
cittadino tedesco, sul monopolio della pulizia dei camini in 
Germania

   CM– PE 551.834
   FdR 1053001

62. Petizione n. 2582/2013, presentata da Albano De Alonso, 
cittadino spagnolo, sulla presunta discriminazione dei minori con 
disabilità da parte delle autorità spagnole

   CM– PE 551.835
   FdR 1053002
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63. Petizione n. 2598/2013, presentata da A.P. cittadino italiano, sui 
periti industriali in Italia 
nonché
Petizione n. 0167/2014, presentata da G.E., cittadino italiano, sui 
periti industriali in Italia

   CM– PE 551.837
   FdR 1053024

64. Petizione n. 2623/2013, presentata da M. M., cittadino tedesco, 
sull'ingiusto trattamento riservato ai cittadini dell'UE proprietari 
di immobili in Spagna

   CM– PE 551.839
   FdR 1053026

65. Petizione n .2653/2013, presentata da E.Z., cittadino polacco, 
sulla rivendita di programmi per computer

   CM– PE 551.841
   FdR 1053028

66. Petizione n. 2663/2013, presentata da Helmut Körlings, cittadino 
tedesco, sul progetto di autostrada B50 nella Renania-Palatinato 
(Germania), che egli ritiene inutile e dispendioso

   CM– PE 551.842
   FdR 1055231

67. Petizione n. 2666/2013, presentata da Alessandro Lepidini, 
cittadino italiano, a nome dell'associazione "Nodiscarica divino 
amore", sulla discarica di Falcognana

   CM– PE 551.843
   FdR 1053031

68. Petizione n. 2677/2013, presentata da A. D. B., cittadina tedesca, 
a nome della Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., corredata di 
263 148 firme, sul regolamento (CE) n. 1924/2006 e sul diritto 
alla salute

   CM– PE 551.844
   FdR 1053032

69. Petizione n. 2696/2013, presentata da Olga Sayago Solano, 
cittadina spagnola, sulle borse Erasmus in Spagna

   CM– PE 551.845
   FdR 1053033

70. Petizione n. 2771/2013, presentata da Steve Rawlings, cittadino 
britannico, a nome della società Chepstow Friends of the Earth, 
sull'esecuzione di una valutazione dell'impatto ambientale su un 
progetto di costruzione di una scuola

   CM– PE 551.848
   FdR 1053036

71. Petizione n. 2845/2013, presentata da Grzegorz Łomanko, 
cittadino polacco, riguardo a un divieto di volo sulle aree della 
rete Natura 2000

   CM– PE 551.853
   FdR 1053042

o O o

72. Data e luogo della prossima riunione
   4 maggio 2015,   dalle 15.00 alle 18.30
   5 maggio 2015,   dalle    9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


