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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese

D-CN_PV(2012)1025_01

PROCESSO VERBALE
della riunione del 25 ottobre 2012, dalle 10.00 alle 11.00

Strasburgo

La riunione ha inizio giovedì, 25 ottobre 2012, alle 10.05, sotto la presidenza di Crescenzio 
Rivellini.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno 

Il progetto di ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2. Approvazione del processo verbale delle riunioni del 12 e 18 settembre 2012

I processi verbali delle riunioni del 12 e 18 settembre 2012 sono ritenuti approvati se non vi 
sono proposte di modifica nei successivi tre giorni lavorativi. Le traduzioni saranno inviate 
per posta elettronica.

3. Comunicazioni del presidente 

Il presidente:

- ricorda e informa i deputati sulla lettera che il presidente della commissione per il 
commercio internazionale, l'on. Vital Moreira, ha inviato e nella quale invita i membri 
della delegazione ad un'audizione pubblica sugli investimenti UE-Cina  (copia della 
lettera si trova nel fascicolo della riunione);

- rileva che nel comunicato stampa congiunto al termine del vertice UE a 15/Cina vi è un 
appello per un accordo bilaterale di investimenti tra le due parti;

- sottolinea che discutere sugli investimenti bilaterali costituirebbe una buona opportunità 
per approfondire le relazioni tra l'UE e la Cina.

4. Valutazione del 15° vertice UE/Cina (Bruxelles, 20 settembre 2012) 

Il presidente:
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 porge il benvenuto al rappresentante SEAE, sig. George Cunningham;
 rileva che uno degli obiettivi del vertice è stato il rafforzamento del partenariato 

globale strategico tra l'UE e la Cina. Sono stati affrontati anche altri aspetti come il 
commercio internazionale, la crisi dell'euro, la cooperazione bilaterale, le politiche 
ambientali etc.;

 ricorda che in parallelo al vertice, si sono svolti il vertice commerciale UE-Cina e il 
Forum dei sindaci UE-Cina;

 dà la parola al sig. Cunningham.

George Cunningham:

 ringrazia il presidente e sottolinea che la sua presentazione può essere particolarmente 
utile in vista della prossima visita della delegazione in Cina la settimana seguente;

 rileva che, nonostante il breve intervallo trascorso dal precedente 14° vertice tenutosi 
lo scorso febbraio, la maggior parte degli obiettivi sono stati raggiunti, in particolare il 
partenariato sull'urbanizzazione, l'avvio del dialogo fra la gente, lo svolgimento della 
conferenza sull'energia e l'inizio dei lavori della "cyber task force";

 rileva che il 15° vertice UE-Cina è l'ultimo vertice cui partecipa il Primo Ministro 
Wen e quindi segna una svolta nelle relazioni fra l'UE e la Cina;

 aggiunge che la volontà espressa del Primo Ministro di recarsi al vertice nonostante i 
futuri cambiamenti al governo in Cina testimonia l'importanza che attribuisce  
personalmente alle relazioni con l'UE;

 constata che nonostante i problemi commerciali e militari a proposito dei pannelli 
solari, dell'entrata in vigore di dazi antidumping proprio poco prima del vertice e 
nonostante le brevi osservazioni formulate dal Primo Ministro Wen sulla situazione 
dell'economia di mercato e sull'embargo delle armi, il clima del vertice è stato 
caloroso e costruttivo;

 segnala che i presidenti Barroso e Van Rompuy nonché l'Alto rappresentante Ashton, 
sono intervenuti a nome dell'Unione. I Commissari Geoghegan-Quinn e De Gucht e 7 
ministri e 3 viceministri cinesi hanno partecipato al vertice;

 sottolinea il punto di vista espresso dal SEAE in occasione del vertice a proposito dei 
5 obiettivi fondamentali:

1. entrambe le parti riconfermano la loro volontà di realizzare progressi per 
raggiungere gli obiettivi in materia di scambi commerciali e di investimenti, 
nonostante le turbolenze antidumping che hanno preceduto il vertice. La 
volontà politica di operare per la conclusione di un accordo in materia di 
investimenti è stata riconfermata. La Cina ha informato l'UE di aver già 
effettuato i preparativi interni. L'UE si è mostrata favorevole ad una 
cooperazione rafforzata a proposito di problemi come i crediti all'esportazione, 
i diritti di proprietà intellettuale e le materie prime nelle discussioni con il 
Primo Ministro Wen che ha valutato i vasti settori che sono stati accordati 
all'UE nonché le iniziative definite "pacchetto di cooperazione". L'UE ritiene 
che ciò abbia fornito una buona base su cui lavorare e a cui aggiungere le 
tematiche di interesse europeo. Tuttavia sul piano economico e commerciale 
poter garantire un dialogo economico e commerciale di alto livello resta un pio 
desiderio, il che continua ad essere una delle maggiori preoccupazioni per 
l'UE;

2. la solidità della cooperazione bilaterale sulle questioni economiche e 
finanziarie è riconfermata. L'UE ha rassicurato la Cina per quanto riguarda i 
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progressi fatti per stabilizzare la zona euro e garantire la fiducia dei mercati. 
Le questioni economiche e finanziarie costituivano una priorità nell'ordine del 
giorno e questi problemi sono stati esaminati dettagliatamente, anche se non 
tanto quanto nel vertice di febbraio dove avevano occupato la maggior parte 
delle discussioni. Il Primo Ministro Wen ha espresso il suo sostegno a favore 
dell'integrazione europea e delle misure adottate per ripristinare la stabilità 
finanziaria e la crescita. Il Primo Ministro Wen non ha sollevato tante domande 
sullo stato dell'Unione, sulla dinamica interna, ecc. come aveva fatto nel 
vertice di febbraio. Ciò potrebbe essere interpretato come un segno di fiducia 
ritrovata da parte della Cina per quanto riguarda la capacità dell'UE di mettere 
ordine in casa propria;

3. l'UE ha trasmesso un messaggio forte a proposito dei valori che difende. I 
termini utilizzati in un comunicato a proposito dei diritti umani hanno 
rafforzato le formulazioni precedenti, nonostante la data del prossimo dialogo 
sui diritti dell'uomo non sia stata fissata. Il presidente Van Rompuy ha dato 
voce alle preoccupazioni dell'UE, principalmente per quanto riguarda le libertà 
fondamentali e il Tibet, e il Primo Ministro Wen ha risposto in modo meno 
difensivo di quanto avesse fatto in passato;

4. il vertice ha dato sostanza alle iniziative avviate in febbraio: contatti fra la 
gente, accelerazione del Forum dei sindaci, organizzazione appena finito il 
vertice della prima manifestazione relativa al partenariato  sull'urbanizzazione 
e avvio della "cyber task force";

5. il vertice ha istituito nuovi obiettivi di cooperazione in diversi settori quali 
l'innovazione, lo spazio, i trasporti, la sicurezza alimentare e le bevande, lo 
sviluppo rurale, la gestione dei rischi in caso di catastrofi e disastri e molti altri 
un accordo su queste questioni potrebbe essere perseguito nel quadro di future 
discussioni sul pacchetto di cooperazione;

 constata che le discussioni sulle questioni connesse con la pace e la sicurezza sono 
state specifiche e particolarmente dense  e franche rispetto ai precedenti vertici.  I 
principali temi affrontati sono stati l'Iran, la Siria e i rapporti Cina-Giappone. Si è 
discusso anche di Corea del Nord e Sudan-Sud Sudan;

 aggiunge che a proposito della Siria e dell'Iran vi è stato un certo grado di 
convergenza sull'analisi, così come per quanto riguarda gli esiti auspicati, come 
l'abbandono del programma nucleare iraniano, nonché la cessazione della violenza in 
Siria e la necessità di un processo di transizione politica in questo paese;

 rileva tuttavia l'esistenza di alcune divergenze per quanto riguarda il raggiungimento 
di tali risultati;

 osserva che a proposito della questione molto delicata delle relazioni tra Cina e 
Giappone, la Cina ha affermato il suo impegno a rispettare fedelmente il principio di 
una composizione pacifica della controversia, ma che tuttavia essa è persuasa della sua 
sovranità e che la questione dell'integrità territoriale è di capitale importanza per la 
Cina;

 aggiunge che il vertice ha confermato anche il valore che la Cina attribuisce al 
partenariato con l'UE. Per il Primo Ministro Wen era importante fare il punto sul 
modo in cui le relazioni si sono sviluppate negli ultimi dieci anni sotto la sua guida e 
tenuto conto dell'eredità giuridica che orienterà la cooperazione futura;

 segnala che quattro documenti sono stati sottoscritti durante il vertice: la 
dichiarazione comune UE/Cina in materia di innovazione, la legge anti-monopolio UE 
/Cina, l'accordo di finanziamento su un'urbanizzazione e un ambiente a bassa 
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emissione di carbonio, nonché il piano triennale di rafforzamento della cooperazione 
in materia di tecnologia spaziale;

 dà informazioni sul Forum commerciale e il Forum dei sindaci che si sono svolti a 
margine del vertice. Gli imprenditori si sono con forza pronunciati a favore della 
conclusione rapida di un accordo in materia di investimenti tra l'UE e la Cina allo 
scopo di rafforzare la certezza del diritto per gli operatori del settore;

 aggiunge che gli imprenditori sperano che i decisori politici apportino miglioramenti 
nel settore degli appalti pubblici e del quadro archeo-normativo;

 prende atto dell'intervento del Primo Ministro Wen in occasione del vertice 
commerciale nel quale ha sottolineato il carattere strategico delle relazioni UE/Cina a 
proposito delle quali ha detto che le temporanee battute d'arresto non significano una 
perdita di fiducia, che le divergenze possono essere appianate mediante un dialogo tra 
partners alla pari e nel rispetto reciproco. Pur non facendo riferimento specifico alle 
inchieste antidumping in corso, il Primo Ministro Wen ha invitato l'Unione europea a 
dar prova di moderazione nel suo ricorso allo strumento di difesa commerciale;

 segnala che il primo Forum dei sindaci UE/Cina, organizzato il giorno prima e il 
giorno del vertice, ha raggruppato oltre 500 partecipanti tra cui 28 sindaci europei e 
cinesi e rappresentanti di altre 50 città e regioni. Per due giorni vi sono stati scambi di 
opinione sulle sfide e le possibilità di cooperare in vista di uno sviluppo urbano 
sostenibile. Si tratta di una piccola parte delle attività del partenariato 
sull'urbanizzazione approvate lo scorso febbraio;

 aggiunge che si stima che nei prossimi dieci anni la Cina investirà oltre 10.000 
miliardi di CNY - circa 1.000 miliardi di euro - nel settore del trasporto verde, la 
sanità pubblica e la protezione sociale, in particolare nell'edilizia sociale verde, nella 
resilienza delle città e nella gestione delle catastrofi;

 fa osservare che si stima che metà del volume globale delle costruzioni si realizzerà in 
Cina nel corso dei prossimi dieci anni;

 fa osservare che la trasformazione urbana in Cina rappresenta quindi un'opportunità da 
sfruttare - la Cina rappresenta il più grande mercato, l'Europa possiede le più avanzate 
tecnologie sostenibili - quindi, è possibile una situazione dove entrambe le parti 
saranno vincenti;

 conclude che bisogna sperare che il Forum dei sindaci possa fornire una piattaforma 
unica per facilitare il contatto e lo scambio di esperienze in tale settore;

 fa riferimento a possibilità future, nonché alla prossima visita della delegazione in 
Cina, e insiste sul pacchetto di cooperazione che la Cina ha messo sul tavolo poco 
prima del vertice, ma sul quale l'Unione europea non ha ancora reagito ufficialmente;

 si compiace di questa iniziativa cinese che mostra la sua notevole costanza nelle 
relazioni e lascia intravvedere la strada che seguiranno gli attuali dirigenti nel corso 
del prossimo decennio;

 constata che il pacchetto di cooperazione contiene idee concrete e interessanti come 
per esempio la promozione degli investimenti, le infrastrutture, la cooperazione tra le 
PMI, i settori strategici di cooperazione in materia di R&S, cooperazione in 
un'economia a bassa emissione di carbonio, promozione degli scambi fra giovani e 
studenti, lavoro sulle scienze marine e forse anche un accordo di libero scambio;

 informa che questo testo è stato ora condiviso dalla commissione AFET;
 rileva che sulla base di queste iniziative e del vertice, il presidente Van Rompuy ha 

parlato della relazione strategica cinese al Consiglio europeo del 18 ottobre;
 informa che il pacchetto di cooperazione cinese è stato discusso all'inizio;
 prende atto che il Presidente Van Rompuy ha ribadito l'importanza di questa 



PV\918060IT.doc 5/10 PE497.276v01-00

IT

partnership strategica con la Cina al Parlamento europeo il 23 ottobre;
 sottolinea che il SEAE prepara già il 16° vertice UE/Cina, che dovrebbe svolgersi in 

autunno del 2013 a Pechino;
 fa osservare che la visita della delegazione in Cina poco dopo il vertice sarà l'ultima 

visita di alto livello di rappresentanti europei nel quadro dell'attuale direzione;
 ribadisce l'importanza del 18° Congresso del Partito l'8 novembre, subito dopo le 

elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 6 novembre; la stessa settimana, il 9 
novembre, i dirigenti europei ed asiatici si riuniranno in Laos; sarà quindi una 
settimana i cui sviluppi dovranno essere seguiti attentamente;

 conclude citando due altri eventi che avranno luogo a novembre: il rapporto sulle 
relazioni tra l'Unione europea e la Cina redatto dall'on. Belder (deputato europeo), 
nonché le festività che si celebrano a Pechino il 30 novembre per segnare la chiusura 
dell'Anno del dialogo interculturale UE-Cina cui parteciperà il Commissario Vassiliou 
recandosi in visita a Pechino per questo evento;

 rileva che vi sarà una relazione su tale visita  e che tale relazione sarà completata da 
esperti degli Stati membri sulle relazioni esterne e la cultura  e che sarà incentrata in 
particolare sulla Cina;

 aggiunge che questa sarà la prima volta che sarà attuata una politica specifica 
concernente le relazioni esterne per la cultura e che questo privilegio tocca alla Cina.

Il presidente apre la discussione: 

Intervengono gli onn. van de Camp, Martin e Lochbihler in merito alla necessità che la 
delegazione faccia il punto e renda conto nel corso della sua prossima visita in Cina delle 
prospettive future a seguito del cambiamento di dirigenti, delle questioni attuali e della lotta 
per il potere in Cina, delle ragioni per le quali - sempre che ve ne siano - l'elettricità, la 
televisione e tutte le reti sono state interrotte durante la conferenza stampa che ha fatto seguito 
all'ultimo vertice.

Il sig. Cunningham risponde alle domande sollevate sottolineando che l'interruzione elettrica è 
avvenuta durante il vertice per cui non è stato possibile fare la conferenza stampa congiunta;  
quindi è stato emesso un comunicato stampa da parte dell'UE e vi è stato un briefing fatto dal 
Direttore operativo del SEAE sui risultati ottenuti.

L'on. Menendez del Valle prende la parola sul tema di una pubblicazione di dissidenti che 
appoggia Bo Xilai e la possibilità di questo tipo di pubblicazioni e la libertà di espressione.

Il presidente ringrazia il sig. Cunningham e lo invita alla prossima riunione della delegazione 
subito dopo la visita che effettuerà in Cina.

5. Progetto di programma della visita del gruppo di lavoro in Cina 
(Pechino/Chongqing, dal 29 ottobre al 2 novembre 2012)

Il presidente:

- informa sul programma;
- propone i primi oratori per i punti all'ordine del giorno del progetto di ordine del giorno 

della riunione.
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Mozione d'ordine sulla possibilità di discutere, in una riunione della delegazione futura, la 
relazione dell'onorevole Belder.

La proposta è approvata.

6. Varie

Nulla da segnalare.

7. Data e luogo della prossima riunione

La prossima riunione della delegazione è fissata per mercoledì, 21 novembre 2012, alle 15.00, 
a Strasburgo.

La riunione termina alle 10.50.

*       *

*



PV\918060IT.doc 7/10 PE497.276v01-00

IT

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENȚĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Crescenzio Rivellini (PPE) Victor Boştinaru (S&D)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputați/Jäsenet/Ledamöter

Zigmantas Balčytis Wim van de CampllicEva Lichtenberger; Hans-Peter Martin (NI) mmEmilio Menéndez del Valle; Sirpa Pietikäinen 
Adrian SeverinCzesław Adam Siekierski;Roberts Zīle

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanți/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Burkhard Balz; Lothar Bisky; Werner Langen; Vittorio Prodi

187 (2)

193 (3)

Bastiaan Belder; Barbara Lochbihler;

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer



PE497.276v01-00 8/10 PV\918060IT.doc

IT

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

  

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 
Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 
Acción Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 
extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune 
externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

CUNNINGHAM, VISENTIN

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituții/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

  



PV\918060IT.doc 9/10 PE497.276v01-00

IT

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alți participanți/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

OPPERMANN

LATELLA

GULBE

VANDEWALLE, RICHTER

KROPAITE

DANNE  

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Președinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli



PE497.276v01-00 10/10 PV\918060IT.doc

IT

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcții Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

  
  
  
  
  

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

MAZZA

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

AZPIRI LEJARDI

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Președinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreședinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcționar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


