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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 3 novembre 2009, dalle 15.00 alle 18.30
Mercoledì 4 novembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala: ASP  A1G-2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 430.439
FdR 794250

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 14  settembre  2009

PV– PE 428.262
FdR 794003

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

5. Documento di lavoro sulla comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio
"Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei 
cittadini", nota anche come "Programma di Stoccolma"
COM (2009)0262 def.

Relatore:  WALLIS  (ALDE)
- esame del documento di lavoro
- approvazione

    DT– PE 428.214
    FdR 790433

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

Trasporti

6. Petizione 550/2008, presentata da Stewart Dalton, cittadino 
britannico, sulla protesta contro il progetto relativo alla chiusura 
dell'aeroporto di Sheffield City
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 423.645
   FdR 777583

7. Petizione 434/2006, presentata da Marco Neves da Silva, 
cittadino portoghese, sui presunti standard di sicurezza inadeguati 
dell'aeroporto di Porto

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

Ambiente

8. 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
   FdR 782467

9. Petizione 169/2007, presentata da Marc de Schower, cittadino 
belga, e altri 8 firmatari, contro il sorvolo aereo di un’area 
residenziale (di 40.000 abitanti) a nord dell’aeroporto di Madrid-
Barajas
(alla presenza del firmatario)

    PE 396.630/REV.
    FdR 789326
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10. Petizione 714/2007, presentata da Konrad Wasniewski, cittadino 
polacco, sul progetto di costruire un'autostrada attraverso un'area 
protetta a nord-ovest di Varsavia  

   CM– PE 405.827
   FdR 720552

11. Petizione 1079/2003, presentata da Carlo Oldani e altri 5 co-
firmatari, cittadini italiani, a nome del "Coordinamento comitati 
No Tangenziale Parco del Ticino e Parco agricolo sud-Milano", 
contro un progetto d'infrastruttura autostradale in violazione della 
normativa europea sulla valutazione d'impatto ambientale e la 
trasparenza nell'esecuzione dei lavori pubblici

   PE 357.724/REV. III
   FdR 723114

12. Petizione 760/2007, presentata da Cosimo Fracasso, cittadino 
italiano, sull'allarme diossina a Taranto

   CM– PE 404.458
   FdR 713965

13. Petizione 212/2008, presentata da Ioannis Papadopoulos, cittadino 
belga, sulla creazione di discariche
(alla presenza del firmatario)

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

Pesca

14. Petizione 295/2009, presentata da Des May, cittadino irlandese, a 
nome della Western Eel Fishermen Association, sulla presunta 
esclusione dei pescatori dalla procedura di definizione del piano 
di gestione delle anguille per l’Irlanda

   CM– PE 428,108
   FdR 789534

15. Petizione 1392/2008, presentata da Martin Kerin, cittadino 
irlandese, sulla politica comune della pesca e sulla pesca con reti 
da posta

   CM– PE 424.028
   FdR 784444

Discriminazione

16. Petizione 951/2008, presentata da Erik Beving, cittadino 
olandese, sulla discriminazione in relazione alla pianificazione 
regionale in Irlanda
e
Petizione 1477/2008, presentata da Thomas Doorhy, cittadino 
irlandese, sulla mancanza di equità della clausola sulla 
successione che condiziona la concessione di permessi per edifici 
residenziali a Galway (Irlanda)
(alla presenza del firmatario)
e

    PETI20091103_sir
    951-08_EN

    CM– PE 426.896
    FdR 784452

    CM– PE 429.651
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Petizione 458/2009, presentata da Tomás Sharkey, cittadino 
irlandese, sull'applicazione della clausola di occupazione e la 
limitazione del diritto a possedere una proprietà in Irlanda

    FdR 792288

17. Petizione 1480/2008, presentata da E.J. Ramsbottom, cittadino 
britannico, sulla discriminazione basata sull'età da parte di varie 
società di credito ipotecario e banche

    CM– PE 426.897
    FdR 784453

Riconoscimento delle qualifiche

18. Petizione 357/2006, presentata da Kenneth Abela, cittadino 
maltese, su presunte violazioni della legislazione comunitaria 
relativa all'equivalenza delle qualifiche da parte delle autorità 
maltesi

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Trasporti

19. Petizione 1297/2007, presentata da F.J.C., cittadino maltese, sulla 
mancata attuazione della direttiva 2002/85/CE da parte delle 
autorità maltesi

   CM– PE 421,144
   FdR 770908

* * *

4  novembre 2008, dalle 9.00 alle 12.30

dalle 9.00 alle10.00 (a porte chiuse)

20. Riunione dei coordinatori

***********

alle 10.00
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21. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Sicurezza e salute

22. Petizione 88/2009, presentata da Sean Farren, cittadino irlandese, 
sulla mancata garanzia della sicurezza stradale da parte delle 
autorità irlandesi
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

23. Petizione 1676/2008, presentata da Kay Keane, cittadina 
irlandese, sulla sicurezza stradale in Irlanda
(alla presenza della firmataria)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

24. Petizione 1305/2007, presentata da Pat Dineen, cittadino 
irlandese, sui rischi relativi alla scarsa sicurezza della strada di 
accesso/uscita della loro proprietà
(eventualmente, alla presenza del firmatario)

    PE 415.076/REV.
    FdR 791834

25. Petizione 665/2009, presentata da James McErlain, cittadino 
irlandese, sulla mancata attuazione di misure volte a migliorare la 
sicurezza stradale da parte del Consiglio della Contea di Kerry
(eventualmente, alla presenza del firmatario)

    PETI20091103_sir
   665-09_EN

26. Petizione 1181/2007, presentata da Frank Doyle, cittadino 
irlandese, corredata da 12 firme, sulle indicazioni del limite di 
velocità

   CM– PE 421,492
   FdR 777516

27. Petizione 986/2006, presentata da Theodoros Dalmaris, cittadino 
greco, sulla violazione in Grecia di norme UE riguardanti 
condizioni speciali per l'autorizzazione di stabilimenti dediti alla 
vendita all'ingrosso e alla distribuzione di prodotti di origine 
animale

   CM– PE 392.230/REV
   FdR 770872

Affari sociali

28. Petizione 876/2008, presentata da Lucy Jane Marie Stewart, 
cittadina britannica, sul suo diritto alla pensione di inabilità in 
caso di residenza in uno Stato membro dell'UE diverso da quello 

    PE 423.669/REV.
    FdR 791839
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di cui ha la cittadinanza
(alla presenza della firmataria)

Ambiente

29. Petizione 1300/2008, presentata da Angel Lashev, cittadino 
bulgaro, a nome del "Comitato direttivo per la protezione 
ambientale della città di Novi Iskar", corredata di altre 1920 
firme, sul disastroso inquinamento del sobborgo Novi Iskar di 
Sofia dovuto a rifiuti pericolosi

   CM– PE 426.979
   FdR 785710

30. Petizione 1304/2008, presentata da Ewa Sienkiewiez Hippler, 
cittadina polacca, a nome dell’organizzazione ambientalista 
"Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej", sull’inquinamento da rifiuti 
derivanti dalla lavorazione di animali morti

   CM– PE 426.980
   FdR 785711

Affari sociali

31. Petizione 601/2007, presentata da Anastassios Ghiatis, cittadino 
greco, a nome del sindacato dei dipendenti di Alpha Bank, e da un 
cofirmatario, su un caso che riguarda l’assicurazione dei 
dipendenti del suddetto istituto bancario e la violazione della 
direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo 
all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.

   CM– PE 414.092
   FdR 746003

32. Petizione 678/2008, presentata da Nikos Frangakis, cittadino 
greco, a nome dello studio legale Souriadakis, Frangakis, Skaltsas 
e Pantelakis, sulla riforma del fondo pensioni del personale della 
Banca di Grecia

   CM– PE 423.658
   FdR 777602

33. Petizione 709/2007, presentata da Paulina Sikorska-Radek, 
cittadina polacca, sulle condizioni di impiego dei medici polacchi 
che lavorano nella sanità pubblica polacca
e
Petizione 885/2007, presentata da Krzysztof Bukiel, cittadino 
polacco, a nome dell'OZZL (Sindacato nazionale dei medici), 
corredata di 6 770 firme, sulle condizioni di lavoro dei medici 
polacchi

   CM– PE 416.408
   FdR 756142

   PE 416.423
   FdR 756211

34. Petizione 1186/2007, presentata da Michael Cain, cittadino 
britannico, sulla copertura assicurativa sanitaria per i cittadini 
britannici in Francia

   CM– PE 414,253
   FdR 747374



OJ\794250IT.doc 7/15 PE430.439v01-00

IT

e
Petizione 1218/2007, presentata da Djordjevic Peter, cittadino 
britannico, sulla copertura assicurativa sanitaria per i cittadini 
britannici residenti in Francia

   PE 414,254
   FdR 747375

Discriminazione

35. Petizione 737/2008, presentata da Janis Vaisla, cittadino lettone, 
su una discriminazione in base alla nazionalità in relazione 
all'acquisto di un biglietto aereo

   CM– PE 423,660
   FdR 777605
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B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione

36. Petizione 930/2002, presentata da Maria Hortatou, cittadina greca, 
a nome del “Comitato dei dipendenti OPAP AE”, sulla mancata 
trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in 
contratti di lavoro a tempo indeterminato

   PE 337.307/REV. III
   FdR 720291

37. Petizione 233/2003, presentata da Christos Polyzogopoulos, 
cittadino greco, a nome dell'organizzazione sindacale greca 
(GSEE), e da un cofirmatario, sul mancato recepimento in Grecia 
della direttiva del Consiglio 1999/70/CE del 28 giugno 1999 
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 
concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP
e  
Petizione 455/2005, presentata da Magdalini Tsipra, cittadina 
greca, a nome della federazione panellenica dei dipendenti 
pubblici assunti con contratto disciplinato dal diritto privato 
(P.O.E.I.D.D), sull'inosservanza da parte della Grecia della 
direttiva del Consiglio 99/70/CE relativa all'accordo quadro CES, 
UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato

   CM– PE 400.402
   FdR 702844

38. Petizione 336/2003, presentata da Spyros Provotas, cittadino 
greco, sulla direttiva 99/70/CEE in materia di contratti di lavoro a 
tempo determinato

   PE 341.522/REV. IV
   FdR 720304

39. Petizione 669/2003, presentata da Dimitrios Gousidis , cittadino 
greco, a nome della "Journalist's Union of Macedonia and Thrace 
Daily Newspapers", corredata di 1 firma, sulle condizioni di 
assunzione dei giornalisti che lavorano per "ERT" 
(Radiotelevisione greca)

   PE 346.821/REV. IV
   FdR 708932

40. Petizione 296/2004, presentata da Irini Savvidou, cittadino greco, 
a nome dell'Associazione dei lavoratori a contratto locale del 
comune di Veria ("Somatio Ergazomenon sta Topika Simfona 
Apascholisis Dimou Verias"), e da un cofirmatario, su presunti 
abusi connessi con i contratti temporanei di assunzione
e
Petizione 356/2004, presentata da Dimitrios Papadinas, cittadino 
greco, sull'asserito uso scorretto dei contratti a tempo determinato

   PE 355.655/REV. III
   FdR 708435

   PE 355.657/REV. III
  FdR 708566

41. Petizione 460/2005, presentata da Eleni Dimakopoulou, cittadina 
greca, corredata di 2 firme, sull'inosservanza da parte della Grecia 
della direttiva del Consiglio 1999/70/CE relativa all'accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal 
CEEP e dal CES

   PE 372.054/REV. II
   FdR 702312
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e
Petizione 665/2005, presentata da Anastasia Petala, cittadina 
greca, sulla mancata applicazione 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 
e
Petizione 300/2007, presentata da Christos Nikoloutsopoulos e 
Konstantinos Tokatlidis, cittadini greci, corredata da 33 firme, sul 
mancato adeguamento della Grecia alla direttiva 1999/70/CE del 
Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato

   PE 372.079/REV. II
   FdR 702313

   CM– PE 400.341
   FdR 702211

42. Petizione 1045/2007, presentata da Foteini Dermitsaki, cittadina 
greca, corredata di 24 firme, sulla mancata conformità 
dell'organizzazione culturale Città di Atene alla direttiva 
1999/70/CE

   PE 408.001/REV.
   FdR 766272

43. Petizione 1046/2007 presentata da Lilia Giousoupova, cittadina 
greca, sull’inosservanza da parte della Grecia della direttiva 
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa 
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato

   CM– PE 411.978
   FdR 738834

44. Petizione 1376/2007, presentata da Eleni Kalampoka, cittadina 
greca, sull’inosservanza da parte della Grecia della direttiva 
1999/70/CE del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, 
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
e
Petizione 1468/2007, presentata da Fotini Dermitzaki, cittadina 
greca, corredata di 34 firme, sul mancato rispetto da parte della 
Grecia della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro 
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

   CM– PE 414.602
   FdR 745797

   CM– PE 414.077
   FdR 745812

45. Petizione 141/2009, presentata da Yiannis Fetfatsidis, cittadino 
greco, sull’attuazione in Grecia delle disposizioni della direttiva 
1999/70/CE del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, 
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

   CM– PE 427.086
   FdR 786478

46. 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

   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442
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47. Petizione 586/2005, presentata da Ioannis Voutinopoulos, 
cittadino greco, su presunte transazioni di borsa fraudolente in 
Grecia

   CM– PE 374.292/REV
   FdR 789284

48. Petizione 764/2005, presentata da Percy Malitte, cittadino 
tedesco, sulla presunta violazione dei suoi diritti di proprietà

   CM– PE 428.012
   FdR 789355

49. Petizione 375/2006, presentata da Efthimia Dilpizoglou, cittadina 
olandese, sul rifiuto di accordarle il permesso di svolgere un 
praticantato in Francia

   CM– PE 384.392/REV
   FdR 789306

50. Petizione 267/2007, presentata da Seija Pahl, finlandese, con il 
sostegno di associazioni locali, contro un piano urbanistico in una 
zona umida e rientrante nella rete Natura 2000

   CM– PE 398.527/REV
   FdR 742581

51. 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

   PE 396.647/REV.II
   FdR 789328

52. Petizione 299/2007, presentata da Denis Dineen, cittadino 
irlandese, a nome della Watergrasshill Community Association 
(Associazione della comunità di Watergrasshill), sul cambio non 
autorizzato d'uso e di proprietà della tangenziale N8 di 
Watergrasshill, un'infrastruttura cofinanziata dal FESR

   PE 400.340/REV. II
   FdR 789329

53. Petizione 394/2007, presentata da Peter Welz, cittadino tedesco, 
sulla politica dello Swedish Cashier Service relativamente 
all'emissione di carte di identità a cittadini non svedesi

   CM– PE 428.013
   FdR 789356

54. Petizione 703/2007, presentata da Mary Fitzpatrick, cittadina 
irlandese, su una presunta violazione in Irlanda della direttiva 
99/70/CE del Consiglio relativa all’accordo quadro sui contratti 
di lavoro a tempo determinato

   PE 405.826
   FdR 720550

55. Petizione 819/2007, presentata da Sean Smyth, cittadino 
irlandese, concernente un incidente mortale dovuto al mancato 
rispetto delle normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro

   CM– PE 411.967
   FdR 738823

56. Petizione 87/2008, presentata da K. B., cittadino maltese, sulla 
conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto a 
tempo indeterminato

   DV– PE 415.095
   FdR 750411

57. Petizione 116/2008, presentata da Constant Verbraeken, cittadino 
belga, sulla situazione negli orfanotrofi bulgari  

   CM– PE 414.130
   FdR 746191
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58. Petizione 151/2008, presentata da Aleksander Ruszczyk, cittadino 
polacco, sulle discriminazioni contro cittadini dell’Europa 
orientale nei Paesi Bassi

   CM– PE 428.018
   FdR 789361

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

   CM– PE 416.504/REV
   FdR 790362

60. Petizione 616/2008, presentata da Elizabeth Reidy, cittadina 
polacca e irlandese, sul sequestro della sua proprietà in Irlanda

   CM– PE 428.022
   FdR 789367

61. Petizione 637/2008, presentata da Pawel Szczepanski, cittadino 
polacco, corredata di una firma, su siringhe monouso sicure

   CM– PE 421,153
   FdR 770933

62. Petizione 640/2008, presentata da Giovanni Caruso, cittadino 
italiano, sul rifiuto di Ryanair di riconoscere la sua “carte de 
séjour” francese come legittimo documento d’identità

   CM– PE 428.023
   FdR 789368

63. Petizione 654/2008, presentata da Antonio Tait, cittadino italiano, 
sulla scarsa qualità del servizio fornito da Poste Italiane

   CM– PE 418.076
   FdR 759790

64. Petizione 954/2008, presentata da Marie Cole, cittadina tedesca, 
su presunte violazioni dei diritti dell’uomo e discriminazioni nei 
suoi confronti e nei confronti della sua famiglia

   CM– PE 428.030
   FdR 789376

65. Petizione 1114/2008, presentata da David Vallespi i Ros, 
cittadino spagnolo, sul negato accesso ad informazioni 
concernenti il previsto tracciato della linea ferroviaria ad alta 
velocità (AVE) Barcellona-Madrid

   CM– PE 428.036
   FdR 789413

66. Petizione 1115/2008, presentata da Wolf Zubrytzki, cittadino 
tedesco, sulla parità di trattamento degli utenti di sedie a rotelle

    CM– PE 428.037
    FdR 789414

67. Petizione 1332/2008, presentata da Padraig Geraghty, cittadino 
irlandese, sull’importanza di mantenere il collegamento aereo tra 
gli aeroporti di Shannon e Heathrow

   CM– PE 424.024
   FdR 784438

68. Petizione 1514/2008, presentata da Boris Galonske, cittadino 
tedesco, su presunte violazioni del principio comunitario della 
libera circolazione delle merci

    CM– PE 428.053
    FdR 789446
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69. Petizione 1578/2008, presentata da H. L., cittadino austriaco, sui 
debiti della compagnia aerea austriaca AUA

    CM– PE 428.054
    FdR 789447

70. Petizione 1602/2008, presentata da Gennaro Sepe, cittadino 
italiano, a nome della società “Paradise S.A.S. di Sepe Gennaro & 
C”, sulla ridenominazione delle tabaccherie come bar e viceversa

    CM– PE 428.056
    FdR 789450

71. Petizione 1659/2008, presentata da Dieter Zissner, cittadino 
tedesco, a nome di 39 700 rappresentanti della regione Pamina 
(B1, B9, B39, A61), sui rischi per la salute derivanti dal rumore e 
dal particolato su B9, B39 e A6 in Germania

    CM– PE 428.058
    FdR 789453

72. Petizione 1668/2008, presentata da Rudolf Brockmann, cittadino 
tedesco, sull’inquinamento atmosferico in Spagna provocato da 
fuochi nei terreni agricoli

   CM– PE 428.059
    FdR 789454

73. Petizione 1739/2008, presentata da Adriana Palleni, cittadina 
italiana, a nome dei “Comitati Cittadini Indipendenti”, sul danno 
ambientale e l’inquinamento causato dal traffico nel centro storico 
di Minerbio (Italia)

    CM– PE 428.066
    FdR 789461

74. Petizione 1746/2008, presentata da Maksim Reva, cittadino 
estone, sul diritto di voto nell’ambito delle elezioni europee delle 
persone di cittadinanza indefinita, residenti in Estonia

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

75. Petizione 1748/2008, presentata da Xenia Burlaca, cittadina 
rumena, sulla mancata considerazione della sua nazionalità 
rumena ai fini del calcolo della tassa d'iscrizione da parte 
dell'università di Edimburgo  

   PETI20091103_sir
   1748-08_EN
   + ltScot1748-08_EN

76. Petizione 1770/2008, presentata da Joseph Kiefer, cittadino 
lussemburghese, sul ritardo nell’attuazione in Lussemburgo della 
direttiva 77/187/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei 
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di 
stabilimenti o di parti di stabilimenti

   CM– PE 428.069
   FdR 789464

77. Petizione 1784/2008, presentata da Shina Memud, cittadino 
nigeriano residente in Romania, su presunte violazioni da parte 
del Regno Unito della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

   CM– PE 428.070
   FdR 789465

78. Petizione 1862/2008, presentata da Sancho Rodríguez Villar, 
cittadino spagnolo, sul riconoscimento e la convalida dei suoi 
studi di specializzazione medica da parte delle autorità spagnole

   CM– PE 428.076
   FdR 789487
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79. Petizione 1879/2008, presentata da Chris Robillard, cittadino 
britannico, corredata di 1 560 firme, sulla sua opposizione alla 
concessione di fondi UE per un progetto mirato alla fusione di 
Dartington College of Arts e University College Falmouth

   CM– PE 428.077
   FdR 789488

80. Petizione 13/2009, presentata da Julio César de Oliveira Lopes, 
cittadino portoghese, sulle disposizioni concernenti i principi di 
legalità e proporzionalità dei reati e delle pene stabiliti 
nell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea

   CM– PE 428.079
   FdR 789492

81. Petizione 23/2009, presentata da Simon Collyer, cittadino 
britannico, a nome di “Justice Organisation”, sul trattamento equo 
dei disoccupati  

   PETI20091103_sir
   23-09_EN
+ ltEMPL23-09_EN

82. Petizione 26/2009, presentata da Bojan Navonik, cittadino 
sloveno, su problemi relativi alla sua indennità di disoccupazione 
in Austria

   CM– PE 428.080
   FdR 789494

83. Petizione 82/2009, presentata da D.O., cittadino olandese, sulla 
limitazione e la censura di Internet da parte delle autorità
giudiziarie olandesi

   CM– PE 428.082
   FdR 789496

84. Petizione 110/2009, presentata da Gerlinde Rogatsch e Florian 
Kreibach, cittadini austriaci, a nome di "ÖVP Landtagsklub", sul 
regolamento (CE) n. 2252/2005 relativo alle norme sulle 
caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei 
passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

   CM– PE 428.084
   FdR 789498

85. Petizione 114/2009, presentata da A.R., cittadino italiano, sulla 
doppia imposizione

   CM– PE 428.085
   FdR 789499

86. Petizione 118/2009, presentata da Stefan Kohler, cittadino 
tedesco, sulle disposizioni di sicurezza delle compagnie aeree per 
i neonati e i bambini al di sotto dei due anni di età

   CM– PE 428.086
   FdR 789500

87. Petizione 137/2009, presentata da Jürgen Gose, cittadino tedesco, 
sul divieto di fumare negli alberghi e nelle strutture di catering

   CM– PE 428.088
   FdR 789503

88. Petizione 161/2009, presentata da Augusto Spadini, cittadino 
italiano, sulla discriminazione basata sull’età

   CM– PE 428.092
   FdR 789507

89. Petizione 170/2009, presentata da Malgorzata Pomaranska-
Bielicka, cittadina polacca, sulla cancellazione di un volo da Sofia 
a Varsavia e sulla mancata attuazione del regolamento (CE) n. 

   CM– PE 428.094
   FdR 789509
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261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai 
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o 
di ritardo prolungato

90. Petizione 216/2009, presentata da Lenka Hlochova, cittadina 
ceca, sul mancato riconoscimento in Germania del suo titolo di 
istruzione secondaria ottenuto nel Regno Unito e nella Repubblica 
ceca, in relazione alla richiesta di accedere all’istruzione superiore 
in Germania

   CM– PE 428.097
   FdR 789512

91. Petizione 253/2009, presentata da Anni Weiler, cittadina tedesca, 
a nome di "Arbeitswelt – Working World", sulle disposizioni per 
il pagamento delle spese legali da parte delle piccole imprese in 
relazione a una causa dinanzi alla Corte di giustizia europea

  CM– PE 428.102
   FdR 789528

92. Petizione 261/2009, presentata da Callisto Genco, cittadino 
lussemburghese, su presunte violazioni della legislazione europea 
sull'accesso alle informazioni da parte del Lussemburgo in 
relazione all'installazione di un'antenna parabolica

   CM– PE 428.104
   FdR 789530

93. Petizione 281/2009, presentata da Gordon Edwin Hall, cittadino 
britannico, su un problema con il fisco britannico

   CM– PE 428.105
   FdR 789531

94. Petizione 289/2009, presentata da H. S., cittadino finlandese, sul 
suo diritto a beneficiare dell’indennità di disoccupazione in 
Svezia

   CM– PE 428.106
   FdR 789532

95. Petizione 304/2009, presentata da Ciprian Filip, cittadino rumeno, 
sul trattamento discriminatorio nei confronti dei cittadini rumeni 
residenti in Italia

   CM– PE 428.109
   FdR 789535

96. Petizione 308/2009, presentata da Tobias King, cittadino 
britannico, su presunte violazioni del codice comunitario relativo 
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone 
(codice frontiere Schengen) commesse dalla polizia di frontiera 
belga

   CM– PE 428.110
   FdR 789536

97. Petizione 309/2009, presentata da Theresa Leblanc, cittadina 
svedese, a nome dell’associazione “Gaskunder 2700”, 
sull’interruzione della fornitura di gas in una zona di Stoccolma

   CM– PE 428.111
   FdR 789537

98. Petizione 363/2009, presentata da Paolo Cacciavillani, cittadino 
italiano, sui membri del Parlamento europeo condannati
e  
Petizione 686/2009, presentata da Stefano Molteni, cittadino 
italiano, sulla modifica delle regole che disciplinano l'elezione dei 

   PETI20091103_sir
   363-09_EN
   686-09_EN
   +
   PETI20091103_AFCO
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deputati europei

99. Petizione 591/2009, presentata da Klaus Samer, cittadino tedesco, 
sulla mancanza di professionalità del servizio telefonico 
dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Berlino

   PETI20091103_sir
   PETI20091103_lt
   Berlin591-09_DE

o O o

100. Data della prossima riunione
 1  dicembre 2009,  dalle 15.00 alle 18.30
 2  dicembre 2009,  dalle 9.00 alle 12.30


