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La delegazione australiana è composta da Philip Ruddock, Andrew Laming, dalla 
senatrice Catryna Bilyk ed è guidata dal senatore John Hogg, presidente del Senato 
australiano. 

La 33ª riunione interparlamentare UE-Australia è strutturata in due sessioni: la prima 
il 27 aprile 2010 dalle 15.00 alle 18.00 e la seconda il 28 aprile 2010 dalle 9.00 alle 
10.30.

La riunione interparlamentare è copresieduta da Mara Bizzotto (EFD, IT), presidente 
della delegazione del Parlamento europeo, e dal senatore Hogg che guida la 
delegazione australiana. 

Prima sessione di lavoro, martedì 27 aprile 2010

Per consentire lo svolgimento ordinato della riunione, un membro di ciascuna 
delegazione ha il ruolo di oratore principale per ciascun argomento, prima di passare 
alla fase della discussione e delle domande.

1. Sviluppi politici nell'Unione europea e in Australia

Aprendo la riunione, John Hogg ribadisce l'impegno dell'Australia a rafforzare le 
relazioni con l'Unione europea, ponendo l'accento sui rapporti parlamentari e 
sottolinea l'importanza di tale cooperazione e la necessità di un'intensificazione delle 
relazioni. Il senatore ritiene che contatti più regolari e scambi diretti permanenti 
rafforzino la cooperazione a vantaggio reciproco e osserva che i rapporti tra i due 
parlamenti dovrebbero essere intensificati a livello politico e amministrativo in 
seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. L'Australia ha seguito con molto 
interesse gli ultimi sviluppi in Europa in seguito alla ratifica definitiva del trattato di 
Lisbona da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. 

Mara Bizzotto rileva che la forza delle relazioni UE-Australia si basa su valori 
comuni e sull'impegno a favore dei diritti umani, delle libertà fondamentali e civili e 
della democrazia e assicura al senatore Hogg che, in qualità di presidente della 
delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda, continuerà a lavorare 
per migliorare i rapporti tra i due parlamenti. A tale scopo verranno esercitati anche i 
nuovi poteri conferiti al Parlamento europeo dal trattato di Lisbona. 
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2. Relazioni UE-Australia, compresi i progressi sull'attuazione del quadro di 
partenariato 

John Hogg osserva che le relazioni UE-Australia si basano sul quadro di partenariato 
UE-Australia negoziato nel 2008 che ha sostituito la dichiarazione congiunta sulle 
relazioni UE-Australia del 1997.

Il senatore evidenzia la buona cooperazione tra l'Unione europea e l'Australia in 
numerosi settori, quali politica estera, interessi in materia di sicurezza globale, 
sviluppi in Asia e nella regione del Pacifico, non proliferazione, energia, cambiamenti 
climatici e altre questioni ambientali, oltre a scienza, tecnologia e istruzione.

Il contributo di Petru Constantin Luhan si concentra sull'accordo tra l'UE e l'Australia 
in materia di trattamento e trasferimento dei dati del codice di prenotazione 
(Passenger Name Record - PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori 
aerei all'amministrazione doganale australiana. L'onorevole illustra ai partecipanti la 
situazione attuale: l'accordo è stato firmato il 30 giugno 2008, ma non è ancora stato 
concluso formalmente; con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 
2009, il Consiglio può adottare una decisione per concludere l'accordo dopo aver 
ottenuto l'approvazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ritiene che sia 
meglio rinviare il voto sulla richiesta di consenso in merito agli accordi con gli Stati 
Uniti e l'Australia, al fine di sviluppare un modello comune per tutti gli accordi futuri 
analoghi e un approccio coerente all'utilizzo del PNR che si basi su un'unica serie di 
principi.

Il principale obiettivo del Parlamento europeo è la creazione di un equilibrio tra 
misure di sicurezza e tutela delle libertà civili e dei diritti fondamentali, garantendo 
nel contempo il massimo rispetto della privacy, dell'autodeterminazione informativa e 
della tutela dei dati. L'approccio unico sembra essere l'opzione migliore nel momento 
in cui un numero sempre crescente di paesi richiede il trasferimento dei dati dei 
passeggeri.
John Hogg non condivide il punto di vista europeo. Il senatore ribadisce che l'accordo 
attuale funziona molto bene e non ravvisa l'utilità di un accordo comune che 
includerebbe anche gli Stati Uniti. Philip Ruddock sostiene che l'accordo attuale tuteli 
i cittadini in modo adeguato. Si ribadisce inoltre che il numero di informazioni 
richieste non costituisce una violazione dei diritti privati.

Georgios Papastamkos e Richard Ashworth si esprimono a favore del rispetto dei 
principi fondamentali. 

3. Crisi finanziaria mondiale, comprese le risposte dell'UE e dell'Australia, 
le difficoltà economiche in alcuni paesi della zona euro e il ruolo del G20 

Mara Bizzotto interviene in merito alla crisi finanziaria mondiale, non solo da una 
prospettiva economica e statistica, ma tenendo conto anche della sua dimensione 
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umana e sociale. La disoccupazione rappresenta una delle conseguenze della crisi. A 
suo avviso, l'occupazione non dovrebbe essere considerata esclusivamente come una 
variabile indipendente. Al contrario, essa è cruciale e strategica, dato che rappresenta 
l'elemento principale di un sistema delicato e complesso che influenza numerosi altri 
aspetti, portando a conseguenze non solo economiche ma anche sociali. In Europa le 
azioni indispensabili da intraprendere per affrontare il problema dell'occupazione in 
modo costruttivo sono tre: reagire a un contesto radicalmente mutato, sviluppare 
relazioni tra imprese e dipendenti e tutelare il modello sociale europeo. 

Regina Bastos, membro della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica 
e sociale (CRIS), è molto interessata a comprendere i fattori che hanno consentito 
all'Australia di evitare la maggior parte delle ripercussioni negative della crisi e ritiene 
che in Europa sia necessario definire l'impatto della crisi per poter mettere in atto 
misure adeguate. La crisi mondiale ha dimostrato che l'Europa è vulnerabile ed è 
quindi necessaria una visione unica a lungo termine per proseguire il processo di 
costruzione europea ed evitare di dover affrontare una situazione analoga in futuro. 

4. Integrazione degli immigrati nell'Unione europea e in Australia, questioni 
delle minoranze e diritti umani

Petru Constantin Luhan chiede informazioni in merito alle regole di selezione 
applicate dalle autorità australiane nell'ambito del processo di immigrazione.
Philip Ruddock, in qualità di ex ministro per l'immigrazione, illustra tali norme ai 
deputati: i due principali partiti australiani continuano a sostenere un livello 
elevato di immigrazione e l'Australia dispone di un particolare programma di 
selezione che non esclude gli immigrati di alcun paese in base a criteri di religione 
o nazionalità. Il livello elevato delle richieste, circa un milione ogni anno, impone 
al governo di limitare il numero dei permessi concessi.
Mara Bizzotto sottolinea la necessità di una forte politica europea per contrastare 
l'immigrazione clandestina. 

5. Liberalizzazione del commercio e dell'agricoltura, compreso il ciclo di 
Doha dell'OMC, gli accordi di libero scambio e le prospettive di
un'ulteriore riforma della politica agricola comune 

L'intervento di Andrew Laming si concentra sulla crisi finanziaria mondiale e 
sulle conseguenze in ambito economico. A suo avviso, la grande sfida è 
rappresentata dall'impatto della crisi sulla riduzione dei consumi e in particolare 
sugli scambi commerciali. I pacchetti per la ripresa economica devono essere 
molto efficaci e devono presentare una soluzione adeguata per la crisi attuale. 
Sebbene l'Australia sia stata meno colpita dalla crisi rispetto all'economia 
mondiale e abbia potuto riprendersi completamente in tempi alquanto brevi, 
l'interesse del paese per il processo di recupero dei suoi partner commerciali è 
molto elevato. Le misure di promozione economica sono molto importanti al fine 
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di colmare il divario generato dalla crisi. Laming auspica che il sistema di 
regolamentazione delle banche australiane possa essere applicato anche in Europa 
e sottolinea tre aspetti di cui si dovrebbe tenere conto: capire se l'attuale crisi è a 
breve o lungo termine, comprendere le cause della crisi e provvedere a mantenere 
sempre un'eccedenza da utilizzare nei periodi prolungati di difficoltà. 
Richard Ashworth rileva che negli ultimi anni l'UE ha liberalizzato e 
deregolamentato numerosi settori, segnatamente il settore finanziario, al fine di 
promuovere la crescita economica. Questo processo presenta alcune debolezze che 
sono risultate evidenti durante la crisi quando è venuta meno la disciplina 
finanziaria. L'onorevole sottolinea che l'Australia è stata molto più fortunata 
dell'Europa, dato che i suoi principali consumatori e partner hanno continuato a 
crescere, mentre i clienti e i consumatori europei non sono stati altrettanto 
fortunati.
Il contributo di Richard Ashworth verte sul futuro dell'agricoltura nell'UE dopo il 
2013 sotto il profilo del bilancio. L'onorevole presenta il bilancio 2010 
dell'Unione europea, le sue fonti, le modalità di spesa e illustra la spesa generata 
dalla PAC. Al fine di garantire la sicurezza alimentare, il benessere degli animali, 
gli standard ambientali elevati, lo sviluppo regionale e il sostegno a favore delle 
comunità rurali, nel 2010 i costi per ciascun cittadino dell'UE ammonteranno ad 
appena 27 centesimi al giorno.

Georgios Papastamkos evidenzia l'impegno europeo a favore del sistema 
commerciale multilaterale e dell'OMC quale garante di un sistema commerciale 
fondato su regole. L'OMC ha un ruolo fondamentale nel garantire una migliore 
gestione della globalizzazione e una distribuzione più equa dei suoi vantaggi. 
Papastamkos ricorda che gli scambi commerciali internazionali sono stati colpiti 
profondamente dalla crisi economica.A suo avviso, la conclusione positiva 
dell'agenda per lo sviluppo di Doha potrebbe rappresentare un importante 
parametro per stimolare la ripresa economica, la crescita e lo sviluppo a livello 
mondiale, rafforzando nel contempo la credibilità del sistema commerciale 
multilaterale. È necessario intensificare anche le consultazioni nel settore dei 
servizi. Occorre prevedere una riforma istituzionale dell'OMC intesa a migliorarne 
il funzionamento, la legittimità e la responsabilità democratiche. È necessaria 
inoltre una collaborazione più stretta tra l'OMC e le altre organizzazioni e gli 
organismi internazionali, al fine di affrontare con maggiore efficacia i legami tra 
gli scambi commerciali e le sfide a livello mondiale, quali cambiamenti climatici, 
sicurezza e autonomia alimentari e condizioni di lavoro adeguate.

6. Affari esteri - Relazioni dell’UE e dell'Australia con i paesi terzi in Asia e 
nel Pacifico, evoluzione delle relazioni esterne 

A causa dell'impegno di Mara Bizzotto in commissione EMPL, la discussione su 
questo punto è copresieduta da Richard Ashworth e dal senatore Hogg.
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John Hogg pone l'accento, tra l'altro, sulla stretta cooperazione con la Nuova 
Zelanda e sui progetti di aiuto intrapresi congiuntamente in alcuni paesi dell'area 
del Pacifico. Il senatore evidenzia il ruolo svolto dal buon governo e dallo Stato di 
diritto nonché gli sforzi profusi dall'Australia per garantire la relativa 
affermazione ove necessario. Aggiunge che l'Australia, oltre che nel campo degli 
aiuti, è impegnata nella lotta al terrorismo, alla droga, alla criminalità informatica 
e allo sfruttamento sessuale. John Hogg precisa che l'Australia non è membro 
della NATO e che pertanto la sua presenza in Afghanistan si basa su una decisione 
unilaterale del governo. 

All'insegna del motto "Unione europea e Australia - forze civili", Emilio 
Menéndez del Valle riferisce in merito allo sviluppo delle relazioni esterne 
dell'UE negli ultimi decenni. Con riferimento all'affermazione del Primo ministro 
Rudd relativa all'esistenza di tre pilastri nella politica estera australiana, 
raccomanda di aggiungerne uno dedicato all'Unione europea.
Richard Ashworth pone a uno dei principali interlocutori australiani alcuni quesiti 
sulla presenza dell'Australia in Afghanistan e sul rispetto dei diritti umani da parte 
della Cina. L'onorevole raccomanda all'Australia di insistere affinché la Cina 
rispetti le convenzioni internazionali in materia di diritti umani. 

Seconda sessione di lavoro - mercoledì 28 aprile 2010

7. Cambiamento climatico, energia rinnovabile e sostenibilità 

Jo Leinen, presidente della commissione ENVI, è invitato a intervenire su questo 
punto. L'onorevole è del parere che il cambiamento climatico assuma carattere di 
rilevanza nel contesto della crisi finanziaria e che il mondo stia in realtà 
attraversando anche una crisi climatica le cui conseguenze si protrarranno nel 
tempo. Ricorda che la Commissione ha presentato un progetto, quello relativo alla 
strategia UE 2020, che delinea gli obiettivi dell'Europa per i prossimi dieci anni. 
Precisa altresì che il fine ultimo del progetto è la sostenibilità economica e 
ambientale. Jo Leinen spiega che, se da un lato è necessaria una nuova rivoluzione 
industriale, dall'altro essa non potrà essere realizzata senza l'instaurazione di 
un'industria a basse emissioni di carbonio e una drastica riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra (l'obiettivo è un taglio dell'80-90% entro la metà del secolo). 
A suo giudizio la conferenza di Copenaghen si era rivelata una grande delusione 
per l'Unione europea, in quanto la riduzione degli impegni internazionali, così 
come la vittoria degli scettici del cambiamento climatico, era evidente. Prosegue 
spiegando che la conferenza era stata caratterizzata da due tipi di discussioni in 
parallelo: da un lato il tradizionale dibattito sulla protezione del clima e la 
riduzione delle emissioni di gas e, dall'altro, la contrapposizione Nord-Sud sulla 
cosiddetta "giustizia climatica". A tale proposito il G77 e la Cina avevano 
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descritto uno scenario per nulla rassicurante, sostenendo che i paesi occidentali, 
che ora chiedevano al resto del mondo di porre un freno alle emissioni di gas, 
erano proprio gli stessi che avevano inquinato l'atmosfera negli ultimi duecento 
anni. La posizione dei paesi in questione era chiara e il lavoro da fare prima di 
potersi aspettare una reazione più positiva da parte loro era ancora molto. Jo 
Leinen presenta il pacchetto dell'UE per la protezione del clima e gli obiettivi 
legislativi in esso contenuti (riduzione del 20% delle emissioni di CO2). Precisa 
altresì che la Commissione sta valutando la possibilità di fissare un obiettivo più 
ambizioso prima della prossima conferenza sul cambiamento climatico e che la 
percentuale di riduzione proposta, la cui fattibilità è attualmente allo studio della 
Commissione, è del 30%. 
Il presidente della commissione ENVI si pronuncia a favore delle energie 
rinnovabili (con particolare riferimento all'energia eolica) che, a suo giudizio, 
avrebbero un impatto positivo anche sull'economia in termini di nuovi 
investimenti e posti di lavoro nonché di nuove tecnologie. Raccomanda, a tale 
proposito, una collaborazione tra Unione europea, Australia e Nuova Zelanda.

John Hogg riferisce in merito alla particolare situazione esistente in Australia, 
dove probabilmente non potrà essere istituito un sistema di scambio delle quote di 
emissione prima del 2013. Spiega infatti che, se la situazione all'interno del Senato 
fosse stata diversa, tale sistema si sarebbe potuto realizzare. Non era tuttavia stato 
possibile ottenere la maggioranza necessaria per l'approvazione del disegno di 
legge sul sistema di scambio delle quote di emissione in quanto, se da un lato 
trentadue senatori laburisti e due conservatori avevano votato a favore, dall'altro 
cinque senatori dei Verdi si erano allineati ai conservatori. Ricorda che, 
fortunatamente, quest'anno in Australia si terranno le elezioni e che quindi la 
situazione in Senato potrebbe cambiare, anche se in ogni caso non è prevista la 
presentazione di nuovi progetti in materia entro il 2010. 
Giles Chichester interviene osservando che il disegno di legge sul cambiamento 
climatico era stato sospeso negli Stati Uniti e che tale circostanza poteva aver 
influenzato la situazione in Australia; sostiene inoltre la necessità di portare avanti 
l'espansione del settore nucleare, nell'interesse dell'Unione europea, e suggerisce 
all'Australia di valutare tale soluzione in caso di esaurimento delle materie prime. 

Philip Ruddock rileva la necessità di uno sforzo globale da parte di tutti i paesi, in 
quanto Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda da soli non sono sufficienti. A suo 
giudizio non sarà possibile arrivare a un accordo globale senza l'impegno di 
Brasile, India e Cina. Per quanto concerne la posizione dell'Australia al riguardo, 
raccomanda di prediligere i tagli al bilancio all'introduzione di nuove tasse. 
Peter Liese, membro della commissione ENVI, sottolinea l'importanza per l'UE 
dell'obiettivo di riduzione delle emissioni del 20%. Rileva altresì che non è 
possibile chiedere ai paesi emergenti di perseguire i medesimi obiettivi. Precisa 
che il Brasile non merita di essere messo sullo stesso piano della Cina, dal 
momento che gli sforzi mostrati da Brasile e Messico nell'ambito della conferenza 
di Copenaghen erano stati notevoli. Fa anche notare che la Repubblica di Costa 
Rica si era impegnata a raggiungere l'obiettivo "emissioni zero" entro il 2015. 
Peter Liese è del parere che il problema più grave sia rappresentato dalla Cina e 
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che Unione europea, Australia e Stati Uniti debbano tentare insieme di porre 
rimedio a tale situazione. Ritiene tuttavia che ciò non sarà possibile fintantoché i 
tre attori in questione non si saranno impegnati a raggiungere ambiziosi obiettivi 
di riduzione delle emissioni. Ricorda che la Commissione si appresta a valutare i 
costi generati dall'eventuale applicazione nell'Unione europea di un nuovo 
obiettivo di riduzione pari al 30% e sostiene che, considerando i nuovi posti di 
lavoro e la tecnologia legati all'utilizzo dell'energia rinnovabile, l'esito della 
valutazione potrebbe essere positivo. 

Richard Ashworth sottolinea l'importanza del ruolo di leader assunto dall'Unione 
europea nell'ambito della lotta al cambiamento climatico; ricorda tuttavia che è 
opportuno considerare i seguenti aspetti: la non negoziabilità della crescita (ad 
esempio i cittadini reagirebbero negativamente a un'eventuale perdita di posti di 
lavoro dovuta all'introduzione di misure contro il cambiamento climatico), il fatto 
che gli accordi, per poter essere positivi per tutti, devono essere adottati a livello 
internazionale e il carattere indispensabile della partecipazione degli Stati Uniti in 
vista della realizzazione di progressi nell'ambito in questione. 

Mara Bizzotto conclude affermando che l'UE non può, da sola, contrastare il 
cambiamento climatico e che a tale proposito è necessario l'intervento di Australia 
e Stati Uniti. Per quanto concerne i paesi emergenti ritiene opportuno tenere conto 
anche dei costi di produzione; la valutazione di nuove forme di produzione 
potrebbe, a suo parere, produrre effetti positivi. 
La prossima riunione interparlamentare UE-Australia si terrà nel 2011 in 
Australia. 

Allegati: programma ed elenco dei partecipanti 
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toimielimet/Andra institutioner/organ

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/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

 LANE (AUSTRALIAN EMB)

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

BURU

DE CRAYENCOUR
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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 Preşedinte/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

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/Direcţii 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

NADEJDE

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

HUYGEN

* (P) =
Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/
Pirmininkas/ Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/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/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
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(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/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjä
nsteman
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EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014

Delegation for relations with Australia and New Zealand

33rd EU-AUSTRALIA INTERPARLIAMENTARY MEETING

BRUSSELS, 27-28 APRIL 2010

 PROGRAMME

Sunday 25 April 2010 - Tuesday 27 April 2010 morning:

PRIVATE PROGRAMME FOR AUSTRALIAN DELEGATION ONLY

Programme coordinators

European Parliament
Ms Alida NADEJDE
Tel. 32 2 283 2331

email : alida.nadejde@europarl.europa.eu
Ms Kathleen HUYGEN

Tel. 32 2 284 33 09 - mobile 32 498 98 34 68
email: kathleen.huygen@europarl.europa.eu

Mr Jim Mc EVOY (Protocol)
Tel. 32 2 284 3463 - Mobile 32 498 98 34 28
email: james.mcevoy@europarl.europa.eu

Accommodation
Renaissance Hotel

Rue du Parnasse 19
1050 Brussels

tel. 32 2 505 29 29 
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Tuesday 27 April 2010

12.40 DEPARTURE  FROM  EUROPEAN COMMISSION TO EUROPEAN PARLIAMENT

12.50 Arrival of the Australian delegation at the European Parliament and 
welcome by Ms Mara BIZZOTTO, Chair of the Delegation for Relations 
with Australia and New Zealand

Entrance Paul Henri Spaak Building (PHS)

13.00 Lunch hosted by Mr Libor ROUCEK, Vice-President of the European 
Parliament, on behalf of Mr Jerzy BUZEK, President of the European 
Parliament  [by invitation only]
Venue : Presidential Salon - 12th floor Paul Henri Spaak Building

15.00- 33rd EU-Australia Interparliamentary Meeting
18.00 Venue : Room A3G-2 (Altiero Spinelli Building)

18.10 RETURN TO THE HOTEL ON FOOT

19.15 DEPARTURE OF THE ENTIRE DELEGATION  FROM THE HOTEL FOR 

19.30 Dinner hosted by Ms Mara BIZZOTTO, Chair of the Delegation for 
Relations with Australia and New Zealand [by invitation only]
Venue : Maison du Cygne 

Rue Charles Buls 2 - Grand'Place
1000 Brussel
tel. 32 2 511 82 44

+/- 22.30 RETURN TO HOTEL

Wednesday 28 April 2010

08.45 DEPARTURE FROM HOTEL ON FOOT TO EUROPEAN PARLIAMENT (ASP ENTRANCE, MET 

BY JIM MCEVOY)

09.00 - 10.30 Working Session on climate change, energy and renewables
Venue : Room A3G-2 (Altiero Spinelli Building)

Bilateral meetings with political groups

10.30 - 11.00 Meeting with Mr Richard Ashworth (ECR, UK) (for Mr Ruddock and Mr 
Laming)
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Venue: WIB 06M105

11.30 - 12.00 Meeting with Mr Martin Schulz (for Mr John Hogg and Ms Catryna 
Bilyk ) 
Venue: Room ATR 05K002

12.35 DEPARTURE OF AUSTRALIAN DELEGATION FOR CONTINUATION OF PRIVATE 

PROGRAMME

END OF 33RD EU-AUSTRALIA INTERPARLIAMENTARY MEETING
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EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014

Delegation for relations with Australia and New Zealand

33rd EU-AUSTRALIA INTERPARLIAMENTARY MEETING

BRUSSELS, 26-28 APRIL 2010

LIST OF PARTICIPANTS

Senator the Hon John HOGG - Speaker of the Australian Senate
Hon Philip RUDDOCK MP
Senator Catryna BILYK 
Mr Andrew LAMING MP 

Ms Julia CLIFFORD
Mr Brien HALLETT

18.3.2010
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