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Egregio signor Marucci,
ci pregiamo di informarla che la Sua petizione è stata iscritta nel progetto di ordine del giorno della riunione della
commissione per le petizioni che si terrà a Bruxelles il 22.01.2019. L'esame della petizione è previsto alle 09:15 circa.
Siamo lieti di comunicarle che potrà seguire la discussione in commissione in webstream cliccando sul seguente link:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=PETI, in diretta o in
differita il giorno successivo.
Se, tuttavia, desidera partecipare personalmente alla riunione, La preghiamo di informarci entro e non oltre il
11.01.2019, rispondendo a questa e‐mail, indicando nome e cognome, data di nascita e nazionalità, nonché il numero
di un documento di identità (passaporto, patente di guida, carta d'identità, ecc) che Le sarà richiesto di esibire al
momento di ritirare il badge di ingresso agli edifici del Parlamento.
Successivamente Le saranno trasmesse tutte le informazioni necessarie quanto alle procedure di accesso al
Parlamento europeo il giorno della riunione.
Si ricorda che l'attribuzione del tempo di parola ai firmatari è a discrezione del presidente della commissione e che
i loro interventi non devono comunque superare i cinque minuti. In linea di principio, i firmatari possono essere invitati
a effettuare la loro presentazione prima che la Commissione europea affronti la questione. Successivamente, i
deputati esaminano la petizione e formulano la propria risposta sotto forma di decisione.
Qualora intenda intervenire o fornire informazioni documentarie supplementari, La preghiamo di fornire
anticipatamente tali informazioni alla segreteria della commissione, in modo tale che esse possano essere aggiunte al
Suo fascicolo e, se del caso, trasmesse agli interpreti.
Troverà in allegato la comunicazione ai membri della Commissione europea riguardante la Sua petizione.
La preghiamo di inviare tutta la corrispondenza per posta elettronica a
peti‐secretariat@europarl.europa.eu preferibilmente in lingua inglese.
Distinti saluti
La Segreteria
Commissione per le petizioni
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