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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione di

lunedì 19 gennaio 2009, dalle 15.00 alle 18.00 e
martedì 20 gennaio 2009, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala ASP A1G-2

1. Approvazione dell'ordine del giorno1 PE 418.119
FdR 760071

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 6 novembre 2008

 1-2 dicembre 2008

PV– PE 415.334
FdR 753562

PV- PE 416.594
FdR 757756

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. Tuttavia, prima della fine della riunione, un membro può chiedere che una voce della sezione 
B sia trasferita nella sezione A; essa sarà allora automaticamente inserita nella sezione A per essere discussa nel 
corso di una riunione successiva.
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Alla presenza della Commissione

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

Sanità

5. Petizione 1037/2007,presentata da Jill Bell, cittadino irlandese, a 
nome di Irish Association of Health Stores, sulla direttiva 2002/46/CE 
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
agli integratori alimentari
(alla presenza del firmatario)
e
Petizione 1184/2007, presentata da Grace Kinirons, cittadina 
irlandese, a nome dell'associazione "Nutritional Therapists of 
Ireland", sulla direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

PE 414.110
FdR 746027

Ambiente

6. Petizione 1418/2007, presentata da Konstantinos Skoufis, 
cittadino greco, a nome dei residenti della zona occidentale di 
Rodiá, nel comune di Diakoptó, corredata di 372 firme, sulla 
nuova linea ferroviaria Atene - Patrasso

    CM– PE 414.070
    FdR 745805

7. Petizione 1105/2007, presentata da L.M., cittadino ungherese, sui 
danni causatigli dall’inquinamento acustico prodotto 
dall’aeroporto Ferihegy di Budapest

    CM– PE 411.983
    FdR 745227

8. Petizione 276/2007, presentata da Ioan Paul, cittadino rumeno, 
corredata di 34 firme, sull’impatto nocivo delle attività di 
un’azienda specializzata nel riciclo di residui di origine animale 
sulla salute della popolazione locale

    CM– PE 396.647
    FdR 749967

Concorrenza

9. Petizione 833/2008, presentata da M.S., cittadino rumeno, a nome 
dell’Associazione professionale degli editori locali (APEL) 
rumena, sulle pratiche monopolistiche e contrarie alla 
concorrenza delle Poste rumene in merito all’aumento delle tariffe 
per la distribuzione dei giornali locali
(alla presenza dei firmatari)

    DV /
  PETI20090119_sir833-
   08_EN
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Aiuti di Stato

10. Petizione 335/2008, presentata da Waldemar Preussner, cittadino 
tedesco, a nome di PCC SE, su presunte violazioni delle 
legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato da parte delle autorità 
rumene in relazione alla privatizzazione della Oltchim Râmnicu -
Vâlcea S.A. (Romania)
(alla presenza del firmatario)

    DV /  
  PETI20090119_sir335-
   08_EN

Trasporti

11. Petizione 905/2007, presentata da Vasile Tomoiaga, cittadino 
rumeno, sulla discriminazione contro le persone daltoniche che 
non possono ottenere la patente di guida in Romania
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 411.970
    FdR 738826

Fiscalità

12. Petizione 1001/2006, presentata da Alexandru Ciobotar, cittadino 
rumeno, corredata di oltre 23 firme, sull'incompatibilità fra la 
tassa rumena sull'immatricolazione delle automobili di seconda 
mano e il principio comunitario della libera circolazione delle 
merci
e
Petizione 331/2007, presentata da Ioan Păun Cojocariu, cittadino 
rumeno, sui problemi connessi all’immatricolazione in Romania 
di un veicolo acquistato in Germania
e
Petizione 723/2007, presentata da Mihai Cristel Bocseru, 
cittadino rumeno, sulla tassazione delle automobili usate 
importate in Romania
e
Petizione 1237/2007, presentata da Elena Caraba, cittadina 
romena, sulla tassazione delle automobili usate importate in 
Romania
e
Petizione 265/2008, presentata da Horaţiu Margoi, cittadino 
rumeno, a nome dell’automobile club rumeno e corredata di 
120 000 firme, sulla tassa rumena imposta per la prima 
immatricolazione delle automobili acquistate da altri Stati membri 
dell’UE
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 392.231
    FdR 678122

    PE 398.550
    FdR 699069

    PE 414.096
    FdR 746008

    PE 411.998
    FdR 738855

    PE 414.141
    FdR 746202
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13. Petizione 156/2005, presentata da Szilvia Deminger, cittadina 
ungherese, sulla tassa d’immatricolazione imposta dal governo 
ungherese sull’importazione di autovetture da altri Stati membri 
dell’UE

    PE 376.478/REV.II
    FdR 749746

14. Petizione 412/2006, presentata da Jan Luteran, cittadino slovacco, 
sui problemi incontrati in Slovacchia per immatricolare 
un'autovettura di seconda mano acquistata in Germania

    PE 386.456/REV.
    FdR 702325

15. Petizione 773/2005, presentata da Jürgen Sachansky, cittadino 
tedesco, su presunte discriminazioni contro i cittadini dell’UE di 
origine non slovacca in Slovacchia

    PE 388.654/REV.
    FdR 713604

16. Petizione 958/2007, presentata da Graham Unsworth, cittadino 
britannico, sull'obbligo di immatricolazione delle automobili 
usate importate a Malta

    PE 406.087
    FdR 723232

17. Petizione 1028/2007, presentata da Nicholas Zelle, cittadino 
britannico, sulla tassa d’immatricolazione a carico dei veicoli 
usati importati a Malta

    PE 408.000
    FdR 729670

Relazioni e pareri

18. Parere sul dialogo attivo con i cittadini sull’Europa
(2008/2224 (INI))    (per CULT)
Relatrice: SINNOTT (IND/DEM)
- esame del progetto di parere

PE 416.356
FdR PA / 755475

19. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 
2008
(2008/2301(INI))
Relatrice: MCGUINNESS (PPE-DE)
- esame di un progetto di relazione

PE 418.130
FdR 760242

*** Votazioni ***

20. Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione     (per LIBE)
(COM(2008)229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
Relatrice: HAMMERSTEIN (Verts/ALE)
- esame degli emendamenti
- approvazione di un progetto di parere

PE 415.159
FdR PA / 751029

PE 418.017
FdR AM / 759245

21. Parere sulle linee direttrici per una proposta di regolamento del PE 416.357
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Parlamento europeo e del Consiglio sull’attuazione dell’iniziativa 
dei cittadini, in conformità all’articolo 11, paragrafo 4 del trattato 
sull’Unione europea                        (2008/2169 (INI))

(per AFCO)
Relatrice: CARNERO (PSE)
- esame del progetto di parere
- eventuale esame degli emendamenti
- approvazione di un progetto di parere

FdR PA / 755476

*** Fine della votazione ***

* * *

dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

22. Riunione dei coordinatori

* * *

Martedì 20 gennaio 2009, dalle 9.00 alle 12.30

alle 9.00

23. Comunicazioni del presidente riguardo alle decisioni dei 
coordinatori

Bulgaria

24. Relazione sulla missione conoscitiva in Bulgaria
(27-30 ottobre 2008)
- esame di un progetto di relazione
- approvazione del progetto di relazione

    PE 416.365
    FdR DT/755641

25. Petizione 1405/2007, presentata da Ivaylo Asenov Krastev, 
cittadino bulgaro, a nome della Protezione della salute e della vita 
della popolazione e dell’ambiente, sul funzionamento illegale di 
un sito di smaltimento di rifiuti solidi urbani
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 415.083
    FdR 750398
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26. Petizione 453/2007, presentata da Stefcho Minchev, cittadino 
bulgaro, con 18 adesioni dei parenti dei 14 marinai dispersi, su 
presunte negligenze della Bulgaria nell'accertamento delle cause 
di un naufragio nel Mar Nero e nelle operazioni di soccorso
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 398.563
    FdR 699083

Varie

27. Petizione 74/2005, presentata da Ramón Román Gálvez, cittadino 
spagnolo, a nome della Piattaforma nazionale delle associazioni 
degli insegnanti di informatica (PNAPI), sulla pubblicazione, da 
parte dell'Unione europea, di informazioni dubbie sul sistema di 
istruzione spagnolo nel campo dell'informatica
(alla presenza del firmatario)

    PE 372.036/REV.
    FdR 667443

Urbanizzazione

28. Relazione sull'impatto dell'urbanizzazione estensiva in Spagna sui 
diritti individuali dei cittadini europei, sull'ambiente e 
sull'applicazione del diritto comunitario, in base alle petizioni ricevute 
(Petizione 609/2003 e altre)                                   (2008/2248(INI))
Relatrice: AUKEN (Verts/ALE)
- esame di un progetto di relazione

(alla presenza dei firmatari)

PE 416.354
FdR PR / 755463

* * *



OJ\760071IT.doc 7/13 PE418.119v01-00

IT

B. Petizioni per cui è stata proposta l'archiviazione alla luce della risposta scritta della 
Commissione

29. Petizione 470/2001, presentata da Andrew Watson, cittadino 
britannico, sui viaggi in continente per acquisti e l’atteggiamento 
delle autorità doganali e fiscali britanniche

Petizione 575/2001, presentata da Philip Liddy, cittadino britannico, 
corredata di una firma, sui metodi usati dalle autorità doganali 
britanniche

Petizione 813/2001, presentata da Michael Newton, cittadino 
britannico, sui suoi viaggi per acquisti sul continente e 
l’atteggiamento delle autorità doganali e fiscali britanniche

Petizione 846/2001, presentata da Patricia Joyce Gray, cittadina 
britannica, sulle misure di controllo delle dogane britanniche

Petizione 921/2001, presentata da Bill Kristofferson, cittadino 
britannico, relativamente agli acquisti effettuati sul continente e al 
comportamento delle autorità doganali britanniche

Petizione 957/2001, presentata da David Williams, cittadino 
britannico, sui viaggi compiuti nel continente per effettuare acquisti e 
sull'abolizione delle vendite in franchigia fiscale

Petizione 961/2001, presentata da Johnson Adedeji Ibitola, cittadino 
britannico, sui viaggi in continente per acquistare alcolici e sigarette e 
il comportamento delle autorità doganali e fiscali britanniche

Petizione 139/2002, presentata da Brian Jones, cittadino britannico, 
sui regolamenti relativi alle dogane e alle accise sul tabacco e l’alcol 
in occasione di viaggi effettuati fra uno Stato membro e l’altro

Petizione 577/2002, presentata da Phillips Cath, cittadina britannica, 
sul sequestro della sua auto per presunto contrabbando di tabacco, ad 
opera degli uffici doganali di Dover

Petizione 915/2002, presentata da Graham Bathurst, cittadino 
britannico, sulla libera circolazione delle merci – direttiva 92/12/CEE

Petizione 1118/2002, presentata da Kelly Hughes, cittadina 
britannica, sul sequestro di merci importate dall'Europa

PE 329.201/REV. III
FdR 687481

+
PETI20080401_ComKovacs
470-01_EN

+
PETI20090119_ltUK470-
01_EN

30. Petizione 302/2005, presentata da Martin Baldwin-Edwards, 
cittadino britannico, riguardante discriminazioni nell'assunzione 
del personale messe in atto dall'Istituto per la politica migratoria 

    PE 372.042/REV. II
    FdR 749749
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greco

31. Petizione 403/2005 presentata da Michel Vray, cittadino belga, 
corredata di 7 firme, sui problemi ambientali nelle vicinanze di 
un'industria

    PE 372.049/REV. II
    FdR 749750

32. Petizione 581/2005, presentata da Marco Bianco, cittadino 
italiano, sul mancato riconoscimento da parte di autorità locali 
italiane di un certificato tedesco di idoneità professionale nel 
settore del commercio alimentare

    PE 369.945/REV. II
    FdR 646404

33. Petizione 920/2005, presentata da Evangelos Alexos, cittadino 
greco, a nome del gruppo d'azione dei cittadini di Domokos e di 3 
cofirmatari, su una discarica di rifiuti illegale a Domokos 
Ftiotidas in Grecia

    PE 374.217/REV. II
    FdR 749762

34. Petizione 179/2006, presentata da Giuseppe De Simone, cittadino 
italiano, a nome del comitato Mosaico, corredata di 13 firme, su 
una presunta violazione della normativa comunitaria in materia di 
appalti pubblici nel settore della gestione dei rifiuti

    PE 380.905/REV. II
    FdR 749766

35. Petizione 58/2007, presentata da Rosa Álvarez Álvarez, cittadina 
spagnola, a nome dell'associazione degli abitanti di Tranqueru 
Xivares (comune di Carreno, Asturie, Spagna), corredata di 8 800 
firme, di protesta contro un progetto per lo sviluppo del porto e i 
conseguenti effetti devastanti sull'ambiente

    CM– PE 394.296
    FdR 687651

36. Petizione 512/2007, presentata da Eugenio Bermejo Garcia, 
cittadino spagnolo, su un contenzioso personale in materia 
pensionistica

    PE 400.365/REV.
    FdR 749969

37. Petizione 522/2007, presentata da Halina Messerschmidt, 
cittadina polacca, a nome dell’associazione ambientalista 
"Zuraw", sulla mancata applicazione della legislazione ambientale 
UE in relazione a un progetto per l’estrazione di aggregati a 
Dzwierzuty, nella Polonia orientale

    PE 402.623/REV.
    FdR 749971

38. Petizione 563/2007, presentata da Nikitas Giannakakis, cittadino 
greco, sulla violazione da parte delle autorità greche della 
decisione della Commissione relativa allo stanziamento di aiuti di 
Stato agli agricoltori, ai pescatori e ai piscicoltori greci colpiti 
dall'ondata di maltempo dell'inverno 2001-2002

    CM– PE 415.031
    FdR 749973

39. Petizione 675/2007, presentata da Imelda Read, cittadina 
britannica, a nome della "European Cervical Cancer Association", 
su misure per contrastare il tumore del collo dell'utero

    CM– PE 415.032
    FdR 749974
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40. Petizione 704/2007, presentata da Elisabeth Walsh, cittadina 
irlandese, per conto del "Milk quota owners group", su una 
presunta discriminazione nei confronti dei titolari di quota latte 
per motivi di età

    PE 406.077
    FdR 723218
    + letter IRL

41. Petizione 724/2007, presentata da Wolfgang Doetsch, cittadino 
tedesco, sul versamento degli assegni familiari in conformità al 
regolamento (CEE) n. 1408/71

    PE 405.828/REV.
    FdR 749976

42. Petizione 788/2007, presentata da Werner Pichler, cittadino 
italiano, contro una discarica di rifiuti tossici urbani

    PE 404.461/REV.
    FdR 749979

43. Petizione 846/2007, presentata da Olivier Sohier, cittadino belga, 
a nome dell’associazione senza scopo di lucro DELTAS e di altre 
organizzazioni, corredata di 54 firme, sulla frode commessa nei 
confronti dei firmatari da parte della compagnia di assicurazione 
SWISS LIFE

    CM– PE 415.033
    FdR 749980

44. Petizione 871/2007, presentata da Sascha Simon, cittadino 
tedesco, sui costi occulti applicati dalle compagnie aeree

    CM– PE 415.034
    FdR 749981

45. Petizione 895/2007, presentata da Giorgio Bortini, avente la 
cittadinanza tedesca e italiana, sul rifiuto da parte delle autorità 
austriache di riconoscere un diploma rilasciato dal Conservatorio 
di Bolzano

    CM– PE 415.036
    FdR 749983

46. Petizione 960/2007, presentata da Gerardine O'Brien, cittadina 
irlandese, sulle perdite finanziarie derivanti dalle attività 
fraudolente del direttore di una banca locale

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

47. Petizione 1026/2007 presentata da Lone Gustavsen, cittadino 
danese, sull’assegnazione dei domini .eu

    CM– PE 415,061
    FdR 750374

48. Petizione 1104/2007, presentata da Alain Larralde, cittadino 
francese, per conto dell'organizzazione contadina "Association 
pour la Serenité à la Campagne", con 17 cofirmatari, sugli 
attacchi degli avvoltoi agli allevamenti nell’area dei Pirenei 
francesi

    CM– PE 414.243
    FdR 747364

49.  Petizione 1117/2007, presentata da Stephanie Johanna Goldbach,
cittadina tedesca, sul regolamento REACH e gli esperimenti sugli 
animali

    CM– PE 414,244
    FdR 747365

50. Petizione 1121/2007, presentata da J.T., cittadino tedesco, 
sull'abuso di posizione dominante nel mercato da parte di Apple 
iPod per la distribuzione di iTunes e sull'incompatibilità con i 
sistemi operativi indipendenti a causa della mancata indicazione 
delle specifiche di iTunesDB

    CM– PE 415,064
    FdR 750378
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51. Petizione 1126/2007, presentata da Stelian Ciuciu (apolide –
rom), sul rifiuto di concedergli l'accesso in Germania insieme alla 
famiglia

    CM– PE 415,065
    FdR 750379

52. Petizione 1128/2007, presentata da Rainer Sander, cittadino 
tedesco, sui ritardi nell'assegnazione del codice fiscale alla sua 
società in Spagna

    CM– PE 414,246
    FdR 747367

53. Petizione 1136/2007, presentata da Heinz-Peter Schepputat, 
cittadino tedesco, sulla tutela della valle del Reno a fronte della 
costruzione di una condotta per il trasporto di monossido di 
carbonio da parte della società Bayer Material Science

    CM– PE 414,249
    FdR 747370

54. Petizione 1137/2007, presentata da Kelly Adebayo, cittadina 
britannica, sul rifiuto di una richiesta di visto

    CM– PE 414,250
    FdR 747371

55. Petizione 1156/2007, presentata da Eva-Maria Weides, cittadina 
tedesca, a nome dell’associazione per la tutela della fauna 
selvatica "Naturschutzjugend in NABU Hamburg" , corredata di 
60 firme, concernente il ponte sulla cintura di Fehmarn nella 
Germania settentrionale

    CM– PE 414,251
    FdR 747372

56. Petizione 1157/2007, presentata da Luca Biselli, cittadino 
italiano, su una presunta lacuna della direttiva europea sul 
riconoscimento dei titoli accademici a fini professionali.

    CM– PE 415,068
    FdR 750382

57. Petizione 1160/2007, presentata da Denis O’Hare, cittadino 
britannico, su presunte irregolarità in relazione ad attività edili a 
Peyia, sull’isola di Cipro

    CM– PE 414,252
     FdR 747373

58. Petizione 1170/2007, presentata da Peter e Maja Ulbrich, cittadini 
tedeschi, sul doppio pagamento di contributi

    CM– PE 415,069
    FdR 750383

59. Petizione 1178/2007, presentata da Mark De Ath, cittadino 
britannico, a nome di Amenity Forum, corredata di 80 firme, sulla 
proposta di direttiva UE sull’uso sostenibile dei pesticidi

    CM– PE 411.988
    FdR 738844

60. Petizione1208/2007, presentata da Elisabeth e Wilfried Meyer, 
cittadini tedeschi, sull’inquinamento provocato dalla fonderia di 
ferro Borgelt a Osnabruck, in violazione della direttiva 96/61/CE 
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento

    CM– PE 414,255
    FdR 747376

61. Petizione 1241/2007 presentata da Pasquale Greco, cittadino 
italiano, a nome del Partito dei Verdi per la Pace di Manduria, 
sull'impianto di desalinazione del fiume Chidro a Manduria

    CM– PE 414,262
    FdR 747468

62. Petizione 1243/2007, presentata da S.M., cittadino italiano, sulle 
tariffe applicate dagli operatori di telefonia mobile in Italia

    CM– PE 414,265
    FdR 747478
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63. Petizione 1259/2007, presentata da Regina Nowack , cittadina 
tedesca, a nome di "Selbsthilfegruppe Amalgam" ("Dental 
Amalgam Self-help Group"), corredata di 141 firme, sulla 
strategia UE concernente il mercurio negli amalgami dentali, e in 
particolare la nomina di membri dei comitati scientifici dell’UE

    CM– PE 414,266
    FdR 747479

64. Petizione 1288/2007, presentata da Petr Kuty, cittadino ceco, sul 
rifiuto delle autorità tedesche di riconoscere la sua qualifica di 
medico

    CM– PE 415,074
    FdR 750388

65. Petizione 1290/2007, presentata da Georg Schröder, cittadino 
tedesco, sulle persone con un secondo cromosoma X e sulla sua 
situazione personale

    CM– PE 414,27
    FdR 747483

66. Petizione 1305/2007, presentata da Pat Dineen, cittadino 
irlandese, sui rischi relativi alla scarsa sicurezza della strada di 
accesso/uscita della loro proprietà

    CM– PE 415,076
    FdR 750390

67. Petizione 1316/2007, presentata da Hans-Georg Knieriem, 
cittadino tedesco, sull’impossibilità di ottenere i pagamenti 
previdenziali all’estero

    CM– PE 415,077
    FdR 750392

68. Petizione 1393/2007, presentata da Silvia Leal Acevedo, cittadina 
spagnola, sul potenziale impatto negativo di un progetto di 
recupero nell’area protetta "Cuenca de los ríos Jarama y Henares"
(Madrid)

    CM– PE 415,081
    FdR 750396

69. bPetizione 1471/2007, presentata da Theodoros Pitikaris, cittadino 
greco, sul rifiuto di una domanda di iscrizione ad un corso 
postlaurea 

    CM– PE 415,086
    FdR 750401

70. Petizione 1504/2007, presentata da Asztrik Várszegi, cittadino 
ungherese, a nome della Congregazione benedettina ungherese, 
sui diritti della stessa in relazione a beni immobili in Slovacchia 

    CM– PE 415.088
    FdR 750404

71. Petizione 1506/2007, presentata da Ekatarini Tsamadia, cittadina 
greca, a nome dell’associazione per la solidarietà dei cittadini 
nella città sacra di Missolungi, sulle presunte mancanze e la 
scarsa trasparenza nella pianificazione urbana a Missolungi 
(Grecia)

    CM– PE 415,089
    FdR 750405

72. Petizione 39/2008, presentata da Ch.L., cittadino greco, sul 
trattamento inadeguato dei rifiuti ospedalieri in Grecia

    CM– PE 415,091
    FdR 750407

73. Petizione 44/2008 presentata da J. K. (cittadino britannico), su 
pratiche che snaturano la concorrenza in relazione alla 
piattaforma pubblicitaria Adword offerta da Google

    CM– PE 415,092
    FdR 750408
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74. Petizione 88/2008, presentata da Felix Naumann, cittadino 
tedesco, sugli orari immotivatamente anticipati dell’accettazione 
per i voli intraeuropei

    CM– PE 415,096
    FdR 750412

75. bPetizione 125/2008, presentata da Rita e Ortwin Uhl, cittadini 
tedeschi, sul mancato intervento delle autorità per affrontare il 
problema del rumore del traffico aereo nei pressi della pista di 
atterraggio di Speyer

    CM– PE 415,098
    FdR 750414

76. Petizione 137/2008, presentata da Marcela Manesia, cittadina 
rumena, sul riconoscimento del suo diploma

    CM– PE 415,100
    FdR 750416

77. Petizione 140/2008, presentata da Mario Rossi, cittadino italiano, 
sulla libertà di movimento dei lavoratori nell’UE e sulla 
rappresentanza eccessiva di cittadini belgi nell’organico delle 
istituzioni europee

    CM– PE 415,101
    FdR 750438

78. Petizione 172/2008, presentata da Michalis Vomvas, cittadino 
greco, a nome dell’associazione di cittadini "Ktima Fix", 
corredata di altre 9 firme, sulla protezione dell’area verde di 
Ktima Fix a Irakleio Attikis e sul trasferimento della sua proprietà 
ai residenti locali 

    CM– PE 415,102
    FdR 750439

79. Petizione 195/2008, presentata da Eleni Dimakopoulou, cittadina 
greca, corredata di 2 firme, sull'inosservanza da parte della Grecia 
della direttiva 1999/70/CE del Consiglio relativa all'accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal 
CEEP e dal CES

    CM– PE 415,104
    FdR 750441

80. Petizione 218/2008, presentata da Riccardo Forte, cittadino 
italiano, per conto di Coordinamento Motociclisti, sulla sicurezza 
stradale per i motociclisti

    CM– PE 415,106
    FdR 750443

81. Petizione 309/2008, presentata da Georgian Gândac, cittadino 
rumeno, sulle violazioni dei diritti umani presso il dormitorio 
Elena Farago di Bârlad (Romania)

   PETI20090119_sir309
-08_EN
+
   PETI20090119_ltRO
309-08_EN

82. Petizione 310/2007, presentata da Marco Speicher, cittadino 
tedesco, sull’ammissione all’anno di praticantato del corso di 
medicina a cui è iscritto

    CM– PE 415,110
    FdR 750447

83. Petizione 346/2008, presentata da Wolfgang Priwitzer, cittadino 
tedesco, sul riconoscimento del certificato "Short Range" per le 
comunicazioni radio nella navigazione da diporto

    CM– PE 415,113
    FdR 750450
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84. Petizione 380/2008, presentata da Sean P. Andrews, cittadino 
irlandese, sulla tassa di registrazione dei veicoli imposta in 
Irlanda sulle automobili di seconda mano acquistate in altri Stati 
membri dell’UE

    CM– PE 415,115
    FdR 750452

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

    CM– PE 415,117
    FdR 750454

o O o

86. Data e luogo della prossima riunione
 10 febbraio 2009, dalle 15.00 alle 18.30
 11 febbraio 2009, dalle 9.00 alle 12.30

a Bruxelles
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